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L’Associazione Ex Allievi dell’Esperia
L’associazione Ex Allievi dell’ITIS P. Paleocapa di Bergamo, Associazione di Promozione Sociale ufficialmente
riconosciuta dalla Provincia di Bergamo, è sorta e si è sviluppata facendo riferimento a tre valori:
1. Creare un reale incontro fra la realtà scolastica ed il tessuto industriale. Scuola ed Industria devono cooperare affinché gli allievi acquisiscano le conoscenze e le competenze che il mercato chiede e che sono in
continua evoluzione.
2. Promuovere un percorso scolastico in cui le conoscenze tecniche teoriche siano affiancate da momenti di
realtà pratica. Acquisire conoscenze e vedere concretamente come, dove e con quali metodologie sono
applicate è il primo passo del passaggio dallo status di studente a quello di lavoratore.
3. Promuovere e facilitare l’inserimento degli allievi nell’area Bergamasca. I costi sociali della formazione
diventano un investimento per la collettività soprattutto se gli allievi possono mettere a frutto il loro talento
nel territorio di origine.
L’Associazione è parte integrante dell’Istituto Esperia, promuove numerose iniziative a favore dell’istituto,
degli allievi e degli insegnanti, non ha fini di lucro. Le risorse necessarie allo svolgimento delle attività sono
garantite dai Soci e da Enti ed Aziende che condividono la filosofia dell’associazione e le strategie.
Ci sono diversi modi per sostenere l’associazione ed i suoi progetti:
- La quota di iscrizione: la quota di iscrizione è di € 30, integrabile a piacimento e detraibile dalla dichiarazione dei
redditi sia per le imprese che per le persone fisiche. I versamenti, intestati all’Associazione Ex Allievi ITIS P.
Paleocapa - Bergamo, possono essere effettuati su conto corrente postale codice IBAN IT16
R0760111100000016442246, oppure su conto corrente bancario codice IBAN IT13G0542811110000000061421
Banca Popolare di Bergamo - Gruppo UBI banca - Filiale di via San Bernardino;
- Le donazioni: le donazioni sono necessarie per la stampa della Rivista “Esperia” e per realizzare i progetti
finalizzati. I versamenti, intestati all’Associazione Ex Allievi ITIS P. Paleocapa - Bergamo, possono essere
effettuati su conto corrente postale codice IBAN IT16 R0760111100000016442246, oppure su conto
corrente bancario codice IBAN IT13G0542811110000000061421 Banca Popolare di Bergamo - Gruppo
UBI banca - Filiale di via San Bernardino. Le Imprese possono dedurre fino a € 1549,37 oppure fino al
2% del reddito di impresa, in base al Testo Unico, art. 100, lettera L; le Persone Fisiche il 19% della
somma devoluta, fino ad un massimo di € 2065,83, in base alla Legge 460. lettera i quater;
- La destinazione del “5 per mille” all’associazione durante la compilazione della dichiarazione dei redditi:
durante la compilazione della denuncia dei redditi è possibile scegliere l’Associazione quale destinataria del
fondo del “5 per mille” inserendo il codice fiscale dell’Associazione: 03052000167;
- Collaborare con l’Associazione. Mettersi a disposizione per collaborare con la scuola, gli insegnati, il
Consiglio di Presidenza al fine di realizzare progetti, dove l’esperienza di ognuno può essere preziosa, e per
sviluppare e migliorare il coordinamento fra l’insegnamento d’aula e la necessità del sistema di impresa
bergamasco.
Le iscrizioni e la partecipazione alle iniziative vogliono essere aperte in modo particolare ai neo Ex Allievi,
ai quali si offre l’iscrizione gratuita all’associazione per i prime tre anni.
Per ogni informazione o per incontrarci di persona il riferimento è il Sig. Franco Pizzolato, segretario
dell’Istituto e dell’Associazione. Si segnala inoltre il sito degli Ex Allievi all’indirizzo
www.exallievi.itispaleocapa.it, dove è disponibile on line la Rivista “Esperia”.
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Pietro Paleocapa

nò i campi di battaglia e iniziò una nuova carriera.
Progettò ponti e argini, ideò costruzioni civili e nel
contempo copri ruoli nel campo dell’amministrazione e della politica. La sistemazione del porto di
Malamocco, nella laguna veneta, fu la prima dimostrazione della profonda perizia tecnica e grande
tenacia nell’affrontare e risolvere gli ostacoli ritenuti insormontabili, tanto che i veneziani gli dedicarono una lapide.

Insigne ingegnere idraulico, illuminato patriota e
uomo politico, Pietro Paleocapa nacque a Nese
nel novembre 1788. A soli dieci anni assieme al
padre Mario (cancelliere del Podestà di Bergamo), fedele alla Repubblica Veneta accorse in laguna dov’era scoppiata una rivolta. Nel 1805 a
Padova si applicò negli studi di Diritto e dopo
tre anni passò alle scienze matematiche. Le prime lezioni contribuirono certamente a formare
in lui il criterio dell’uomo di Stato, ma furono
anche altri gli ambiti dove il Palcocapa si affermò. Entusiasmato dai successi di Napoleone in
Italia e in Europa, desideroso di glorie militari,
vinse poco dopo il concorso all’Accademia militare di Modena, distinguendosi inoltre per le sue
doti intellettuali e morali.
Nel 1812 ebbe l’incarico di dirigere i lavori di fortificazione e difesa di Osoppo e Peschiera. Nel
frattempo le sconfitte napoleoniche fecero cadere
il Regno d’Italia, il veneto tornò così sotto l’Austria e l’Esercito italiano si sciolse. Paleocapa scrive il Belotti «seppe animosamente tramutare in
passione italiana l’ardore veneto da cui in un primo tempo furono presi non pochi spiriti sognanti
l’antica repubblica di San Marco». Nonostante
l’annessione austriaca il Paleocapa, sorretto dagli
ideali patriottici e intenzionato a non servire il nemico vincitore, respinse l’offerta di fare parte del
corpo imperiale del Genio militare. Così abbando-

L'ingegnere orobico riscosse in quel momento una
certa notorietà, che raggiunse l’apice quando nel
1840 ottenne il grado di direttore generale delle
pubbliche costruzioni. Successivamente si impegnò nei lavori sulla regolazione del Brenta, dell’Adige e del Tibisco. La fama varcò allora i confini nazionali e il Paleocapa nel 1842 venne chiamato in Ungheria a progettare notevoli opere di ingegneria idraulica e a bonificare le pianure della
Transilvania. Ma proprio in terra straniera contrae
una malattia agli occhi che lo condurrà alla cecità
assoluta. Alternando l’attività professionale alla
politica, nel 1848 tornò quindi ad essere fervente
patriota proteso al raggiungimento dell'unità e
dell'indipendenza della Patria, Al declino della
dominazione austriaca a Venezia seguì l'incarico a
far parte del governo provvisorio, come ministro
per l'Interno e le comunicazioni insieme a Daniele Manin (1804 - 1857), avvocato e patriota, animatore dell'insurrezione. I rapporti tra i due tuttavia non furono felici, il Manin desiderava la completa autonomia di Venezia dal Piemonte, mentre
Paleocapa sognava al contrario l'unione di tutte le
territorialità. Dopo aver offerto un primo valido
contributo alla causa d’Italia, Paleocapa nel 1849
diede inizio ad un'opera di rinnovamento di cui il
Paese, appena uscito dalla guerra, necessitava.
Durante i Ministeri Casati (27 luglio - 15 agosto
1848), D’Azeglio (1849 - 1852) e Cavour (1852 1858) ricoprì l'incarico di ministro dei lavori pubblici, più tardi darà decisivo impulso a due delle
più importanti imprese del secolo: il traforo del
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Cenisio e il taglio dell’Istmo di Suez. Nel 1850 il
Parlamento pronunciò un memorabile discorso,
col quale propose la costruzione e il perfezionamento di linee ferroviarie e stradali allo scopo di
collegare fra loro le linee del Piemonte con quelle
internazionali. Il Parlamento particolarmente attratto da tale disegno, nonostante il grosso disavanzo di bilancio, autorizzò le richieste di finanziamento avanzate dal Paleocapa. Dopo la guerra
verme costituita una compagnia per i lavori del taglio dell’istmo di Suez. Paleocapa, che ne fece parte con pieno diritto, lavorò intensamente alla preparazione del progetto contrastato da parte dell'Inghilterra, preoccupata dal fatto che il canale
avrebbe aperto nuove possibilità di commercio
per i paesi del mediterraneo. Dopo aver predisposto il piano, Paleocapa, nonostante la non più giovane età ed il progressivo indebolimento della vista, entrò a far parte della Commissione consultiva; il suo apporto fu determinante in tale operazione, in quanto coordinò le varie attività di costruzione del canale. È da sottolineare che il canale
primitivo, che richiese uno spostamento di 74 milioni di m3 di terreno, aveva all’ihizio una profondità di 8 metri e una larghezza di 22 metri. Negli
anni successivi l’aumento della stazza dei natanti
rese più volte necessari lavori di allargamento e di
approfondimento con un’ulteribre spostamento di
circa 315 milioni di m3 di materiali. Il canale ha
ora una larghezza che oscilla tra i 70 e i 125 metri
in superficie, e tra i 45 e 100 metri sul fondo, la
profondità varia da 11 a 12 metri circa.
Il nome dell’illustre bergamasco è legato - come
detto - anche a un'altra importante opera: il traforo del Cenisio. Nel 1849 venne nominato Ispettore del Genio Civile e invitato ad esaminare aspetti tecnici e finanziari del progetto di collegamento
tra l’Italia e la Francia. Con logica e chiarezza propose alcune modifiche, accolte nella fase d’esecuzione dei lavori che si conclusero nel ‘61. Nel
1854 venne nominato senatore da Vittorio Ema-
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nuele TI, ma la sopravvenuta cecità lo obbligherà
a lasciare l’ufficio nel ‘57, rimanendo Ministro
senza portafoglio fino al ‘59. Fu un periodo assai
triste, soffrì non solo fisicamente, ma pure moralmente, tanto che dopo le sfortunate vicende di Venezia e l’armistizio di Villafranca rinunciò definitivamente a qualsiasi carica statale. Tuttavia non si
distolse mai dal lavoro e si interessò soprattutto
dei problemi di natura tecnica del Paese. Nominato Ministro di Stato nel 1862 dal re, venne poi
eletto Presidente della Società Ferroviaria dell’Alta Italia, applicandosi nella difesa militare dell’Italia suggerendo la costruzione di fortificazioni nelle città marittime e un maggior potenziamento
della marina da guerra. Nel 1866 ricevette un nuovo incarico come Presidente della commissione
per il miglioraffiento dei porti e dei canali della laguna veneta. Paleocapa morì a Torino, il 13 febbraio 1869 e per volere del re venne sepolto con i
massimi onori nella Certosa di Collegno.
Fonte Eco di Bergamo
www.ecodibergamo.it/dossiers/Personaggi/18/139/
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I polimeri si tingono di giallo.
Una nota di colore sull'industria
dei polimeri in Cina
di Roberto Filippini Fantoni
Quando il Presidente della nostra Associazione mi ha chiesto un articolo di interesse per la rivista ho
pensato a un pezzo scritto qualche anno fa per la rivista della Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole (AIM) e di aggiornarlo adattandolo ai mutamenti economici globali degli
anni trascorsi e soprattutto di quelli finanziari della crisi globale. Sono state prese in considerazione anche le esigenze della Rivista “Esperia”. L’articolo è frutto di esperienze dirette fatte sul campo durante
i miei numerosi viaggi di lavoro - quasi 40 - nelle più disparate province cinesi a partire dal 1985.
Quale ex allievo della gloriosa nostra Scuola è stato per me un grande onore accettare. Spero che
l’onere di scriverlo venga ripagato da un reale interesse dei lettori.
Chi ha avuto l'occasione di
visitare la Cina non solo a livello di turista si sarà reso
conto come negli ultimi otto lustri, dopo l'apertura
al mondo occidentale, la Repubblica Popolare Cinese abbia dovuto adattare, in tempi troppo stretti, un
mondo nato rurale e basato sull'agricoltura a quello
elettronico e dei mass media che è stato importato in
maniera massiccia e con una rapidità incredibile.
Molte ditte occidentali - e nell'elettronica soprattutto l'industria giapponese è stata trainante - hanno
creato in terra asiatica centri di produzione ad alto
potenziale tecnologico sfruttando, per la parte del
montaggio, i bassi costi della manodopera locale.
Pare incredibile ma tra coloro che hanno sfruttato
le possibilità di produrre in Cina c’è la ”odiata”
Taiwan che, pare incredibile, in Cina è proprietaria di un grandissimo numero di aziende.
Lo stesso ha fatto l'Italia con il mondo della moda,
trasferendo nella terra dei mandarini una buona
parte della produzione manifatturiera sulla quale il
costo della manodopera incide in maniera determinante. Non è difficile in Cina comprare capi Prada,
Moschino, Armani, a prezzi che non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelli che noi paghiamo nei nostri negozi; come è facilissimo acquistare l'ultimo grido dell'elettronica a pressi stracciati. DVD della Panasonic o della Pioner li potevate trovare, già una decina di anni fa, a un quinto
del prezzo italiano e i film su DVD a 2000 lire
l'uno contro gli oltre 3000 Euro nei nostri negozi.

Oggi non è più così poiché questi prodotti sono arrivati anche da noi a prezzi inimmaginabilmente bassi e quindi ai livelli dei mercati cinesi attuali.
La Cina, per quelli che non l'hanno ancora visitata, è
sempre qualcosa che ti immagini più strana dei posti
usuali di espatrio, sia per l'incomprensibile lingua e
l'ancor più inintelligibile scrittura, sia per quel fascino
che ci trasciniamo dietro dal tempo del Milione con
quei racconti incredibilmente veri, anche se forse un
po' coloriti da qualche romanzata storia di troppo.
Eppure, nella Cina di oggi, almeno nelle metropoli,
c'è meno "cinesità" di quella che si può trovare in una
qualsivoglia China Town di qualche grande città americana o nel Bairro Libertade di San Paolo dove vive
una comunità di quasi un milione tra cinesi e giapponesi. Grattacieli immensi in stili d'avanguardia, uffici
bellissimi, negozi con gli ultimi ritrovati elettronici, telefonini in crescita esponenziale (si prevede possa diventare peggio dell'Italia, paese che a nostro parere
sta molto male con quell'aggeggio infernale usato,
ahimé, con grande maleducazione). Poi c'è molto made in Italy a livello di moda e ristoranti. Abbiamo
mangiato meglio in ristoranti italiani di Pechino,
Shanghai e Hong Kong che non in certe rinomate
"trattorie" nostrane e tutto ciò nonostante la grossa
difficoltà per reperire alcune materie prime. Ovviamente, fanno da contr’altare gli incredibili livelli di vita nelle campagne in cui si passa dal 2000 a modelli
anche più disastrati di quello narrato da "L'albero degli zoccoli": contraddizioni tipiche di tutto il Far East
e pure di quasi tutti i paesi del terzo mondo.
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I polimeri si tingono di giallo.
Una nota di colore sull'industria dei polimeri in Cina

Dal baco da seta alle bottiglie di PET

Lì si coltiva il baco da seta ancora come migliaia di anni or sono e la mentalità della gente non è cambiata
troppo anche se la televisione ha fatto miracoli in questi ultimi anni. La televisione apre il mondo ai cinesi
che così sono in grado di valutare le città occidentali
e benché il mondo sia presentato a volte in idilliaco
stile Holywoodiano, i confronti son sempre possibili
e noi italiani che ci lamentiamo sempre, se fossimo al
loro posto avremmo già fatto la rivoluzione...!
Anche le differenze fra le diverse classi sociali, che una
volta erano abbastanza livellate ora paiono divergere
ogni giorno di più: con il benessere occidentale abbiamo, purtroppo, importato anche ricchezza a senso
unico di cui beneficiano i rappresentanti delle compagnie straniere, i commercianti, gli uomini d'affari che
si arricchiscono a spese di un popolino sempre più povero, sempre più conscio di una povertà che una volta
era orgoglio di classe e oggi è solo disperazione.
Di questa dicotomia anche le industrie chimiche e
in particolare quelle relative alla produzione di polimeri e alla loro trasformazione non potevano non
approfittare.
Ecco così che molte società giapponesi, taiwanesi e
di Hong Kong hanno trasportato la propria produzione in terra cinese. Molte occidentali hanno affittato impianti per produrre a minor costo potendo
così espandersi commercialmente nel far-east.
Molte altre hanno addirittura aperto fabbriche
nella terra del mandarini.

Ma vediamo dove è cominciata l'espansione.
Da quando la Cina si è aperta al mondo - e c'era
voluta una famosissima partita di ping-pong a dare il là a questa apertura - il popolo ha cominciato
a liberarsi, per quanto possibile, dalla dittatura
maoista e dai successivi dettami - ancor peggiori della contro-rivoluzione.
Ha iniziato a svincolarsi da certi lacci troppo forti che chiudevano in strette morse il semplice viver quotidiano, cominciando da quell'abbigliamento che aveva inorgoglito molti di quelle truppe di nostri sessantottini i quali avevano esibito
quell'abito blu a mo' di emblema: ma andava
troppo stretto a chi lo portava non per propria
scelta ma per imposizione altrui. Ecco allora che il
cambiar abito, il cambiar colore, il cominciare a
nascere a un nuovo mondo, ha inciso molto sull'abbigliamento e così la richiesta di tessuti diversi dalla seta, pregiata, costosa e destinata ai mercati stranieri, si è fatta più pressante e le tre fibre
che potevano fare questo miracolo erano proprio
nylon, poliestere e acrilico. Nell'autarchico periodo maoista, grazie all'alleanza con i russi, impianti di poliestere, poliammide e fibra acrilica erano
stati messi in opera e lo stesso dicasi delle filature
del polimero base. Ma si trattava di tecnologia povera, in grado forse di soddisfare il mercato interno, ma non certo capace di essere esportata competitivamente sui mercati esteri. Eppure questo
era l'intendimento del governo cinese che aveva
capito che il minor costo della manodopera era in
grado di rendere assai competitivo il tessuto prodotto in Cina con questi materiali.
Alla fine degli anni settanta si era cominciato a
comprare tecnologia all'estero e le varie engineering che avevano fatto un timido ingresso negli anni precedenti si presentarono in massa sul mercato
cinese offrendo il meglio di impianti di polimerizzazione in poliestere, acrilico e nylon, seguiti di
pari passo dalle nuove tecnologie di filatura in tutti i campi del settore (POY, FDY, BCF, HTY, da
solvente ad umido e a secco).
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Il sapere in contrasto con la tecnologia
Se l'industria cinese era - e in parte lo è ancora - sofferente sotto il profilo tecnologico, le università si andavano, per contro, sviluppando a vista d'occhio per cui
le richieste che il ministero tessile faceva all'industria
occidentale che offriva le proprie tecnologie non erano richieste di facile evasione perché i tecnici dell'industria acquirente erano sempre affiancati da illustri
ingegneri e professori dei vari politecnici cinesi, da
molto tempo aperti all'esterno e sempre pronti a richiedere tecnologie d'avanguardia, soprattutto sotto il
profilo del controllo di processo. A tale proposito ricordiamo le difficoltà di tecnici di imprese di alto livello (Zimmer, Inventa, Fischer, Montedison, Enichem,
ecc.) di fronte a richieste di tecnologie di controllo di
processo con sistemi ridondanti che in Italia solo poche industrie del settore utilizzavano.
Questo era il dritto della medaglia! Il rovescio arrivava poi quando i tecnici cinesi venivano lasciati soli a
gestire quegli impianti, con pochi soldi a disposizione
(il pacchetto statale per comperare l'impianto era forte, mentre il denaro per la manutenzione quotidiana
assai carente) e costretti a eliminare, nel tempo, uno ad
uno i sistemi di controllo più sofisticati, sia per difficoltà di reperimento dei pezzi di ricambio che del denaro necessario: l'impianto passava così da totalmente
automatizzato – o magari da controlli con sistemi intelligenti - a controlli manuali tra i più beceri e antidiluviani la cui sola intelligenza utile era quella degli operatori capaci di gestirli in condizioni precarie.
Tornando alle grandi industrie potremmo distinguere
tra quelle totalmente costruite dalle imprese occidentali e da loro gestite direttamente (a parte la percentuale obbligatoria di partnership del governo cinese). In
questo caso il buon funzionamento dipende dalla capacità di approvvigionare sul mercato interno le materie prime e di trovare i pezzi di ricambio affidabili.
Quasi sempre è dall'estero che i pezzi più delicati devono sempre arrivare. Una buona logistica di fabbrica
permette al sistema di operare sempre al meglio, su
target occidentali e con costi più contenuti sia per il
minor costo della manodopera che delle materie pri-
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me. In questo caso l'industria produce realmente prodotti di prima qualità, competitivi a tal punto da dare
alla società un ampio margine di guadagno.
Oggigiorno il gap tra occidente e Cina si sta riducendo alquanto anche se si passa da imprese altamente sofisticate dal punto di vista tecnologico ad altre che ci
fanno tornare al periodo pre-bellico.
In un'altra categoria di grandi industrie, costruite grazie a joint-venture con imprese giapponesi, taiwanesi
oppure occidentali, si possono presentare situazioni
differenti.
Se il partner esterno pesa sulla conduzione dell'industria in modo rilevante allora l'allineamento alla situazione precedente è assicurato. In caso contrario l'industria lentamente - e nemmeno troppo lentamente - degrada sino ai livelli classici delle industrie totalmente
cinesi.
Queste ultime, se partono sfruttando tecnologia occidentale, partono solitamente molto bene ma poi decadono grandemente e la qualità e la competitività si abbassano di molto raggiungendo livelli che arrivano a
malapena al target per l'esportazione.
Gli impianti decadono rapidamente e la loro manutenzione diventa sempre più onerosa.
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I polimeri si tingono di giallo.
Una nota di colore sull'industria dei polimeri in Cina

L'industria medio-piccola: povera ma in espansione
Se parliamo di industria medio-piccola allora la situazione può essere la più disparata.
Quelle totalmente cinesi viaggiano a un livello di mediocrità impressionante e la tecnologia reperibile sul
mercato interno non le aiuta molto.
Se il partner esterno è maggioritario allora si può sperare che si mantengano a livelli qualitativi decenti. Generalmente questo accade dopo che il partner si rende
conto che della tecnologia cinese non deve fidarsi.
Certo là tutto costa meno caro, ma è anche assai meno
duraturo. Ricordiamo un semplice reattore in acciaio
inox di una quindicina di metri cubi di capacità, agitatore ad ancora e valvolone a sfera per lo scarico. Il costo era un terzo di quello di uno stesso impianto costruito in Italia: dopo due giorni di lavoro per far girare la valvola a sfera occorreva prolungarne il manico
con un tubo di un paio di metri per far leva sufficiente a consentirne l'apertura!

Se parliamo poi delle persone che lavorano agli impianti di queste piccole industrie allora è quasi una comica. Abbiamo visto saldatori in giacca e cravatta arrampicati e accovacciati sui tubi a dieci metri di altezza - senza nessun aggancio - che saldavano a cannello
tubi attraversanti il capannone. Alla faccia della sicurezza! Giacca e cravatta dicevamo ed è giusto aprire
una parentesi. Costretti per anni a portare quella tuta
che uniformava tutto il popolo; quando se ne sono potuti liberare hanno usato giacca e cravatta, modello
occidentale, come status di liberazione da una schiavitù di scelta mal sopportata e così il potersi presentare
in giacca e cravatta è una conquista sociale. Succede
quindi che il padrone della società (occidentale) viene
in fabbrica in jeans e camicetta e l'ultimo dei tecnici
salda appeso a un tubo con giacca e cravatta. In queste ditte mancano le cose più elementari e si tenta di
costruirle in loco alla belle meglio. Dobbiamo dire che
sono anche bravi e che il bisogno aguzza l'ingegno:
peccato che vogliano inventare quello che esiste già e
che basta poco per andarlo a comperare nella città vicina. La mentalità è quella appunto dei tempi dell'albero degli zoccoli dove, allora era necessità, si doveva
tagliare di nascosto un albero per fare un paio di scarpe decenti al proprio figlio. Le stesse persone che si
arrabattano a costruire in proprio le cose più disparate le vedi poi in giro con walky-talky di ultima generazione, la TV a colori, il video registratore e magari il
DVD, collocati in una catapecchia di pochi metri quadri. Ovviamente nelle grandi città la differenza tra i
giovani occidentali e quelli cinesi si è ridotta quasi a
zero e questo è dovuto a internet e alla televisione.
Tecnopolimeri in grande espansione
Eppure, nonostante tutti questi limiti, l'industria dei
polimeri sta rapidamente incrementandosi, anche nel
settore più qualificato dei tecnopolimeri. L'industria
delle bottiglie in PET si sta sviluppando a macchia
d'olio e anche nel settore dei compounds c'è molto fermento. Grazie all'aiuto di imprese straniere, la plastica
sta invadendo le case dei cinesi che alle vetuste resine
termoindurenti e ai metalli sta sostituendo, nel campo
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dell'utensileria casalinga, tecnopolimeri ad alto contenuto tecnologico. Lo stampaggio e l'estrusione avevano
già un loro sviluppo sulle commodities polimeriche (polietilene, polipropilene) e tutta la parte di imballaggio
derivata da questi materiali aveva già avuto una grande
espansione in passato. Ora lo sforzo del governo cinese
e dell'industria dei polimeri si sta spostando su materiali più qualificati. In questo caso, non essendo un’industria manifatturiera, il vantaggio del minor costo della
mano d'opera è relativo come relativo è quello del minor costo delle materie prime, già basso anche nei paesi occidentali, per cui non dovremmo temere concorrenza dalla Cina ma piuttosto dai paesi arabi, soprattutto oggi che il costo del petrolio è alle stelle. Il vantaggio
del dollaro relativamente basso in confronto alla moneta europea, dopo la crisi economica globale è stato assorbito dall’incremento del costo delle materie prime di
cui c’è sempre più scarsità. Da parte dei cinesi dovremmo temere una concorrenza agguerrita nel campo dei
manufatti polimerici in cui è necessaria ancora mano
d'opera (reti da pesca, fili da pesca, tessuti pregiati). Qui
il mercato occidentale potrebbe venire realmente intaccato e la perdita di manodopera potrebbe essere rilevante, come già lo è stato e continua ad esserlo nel campo della moda pret-a- porter e del relativo indotto. Ricordiamo che negli ultimi vent'anni la Cina ha fatto veramente passi da gigante nonostante tutte le difficoltà
che abbiamo cercato di evidenziare in questo articolo.
Inoltre la ricerca di stato e le università cinesi sono veramente ad alto livello, anche per l'aiuto che viene loro
dato dai professori emigrati negli Stati Uniti e poi tornati alla madre patria con un bagaglio di conoscenze enorme, che le università sono in grado di recepire e sfruttare. Allo studente cinese si danno molti mezzi didattici e
le biblioteche delle principali università sono ben fornite. Anche se le apparecchiature più sofisticate sono ridotte come numero e sono appannaggio di poche università, c'è un interscambio che permette alla fine di effettuare lavori da pubblicare anche con tecnologie analitiche innovative. Inoltre lo studente cinese deve studiare la propria materia in maniera decisamente intensiva e dal punto di vista teorico sono alquanto prepara-
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ti. La famosa e disprezzata nozionistica che da noi il sessantotto ha contribuito a spazzar via, magari protestando con in mano un libretto rosso di Mao, qui, dove Mao
c'è stato davvero, è rimasta il fulcro che distingue lo studente cinese da quello occidentale: così va il mondo!
Non una sola volta chi scrive si è trovato di fronte a studenti che su un dato argomento, proposto tra l'altro da
noi, avevano raccolto innumerevoli informazioni bibliografiche ed erano in grado di proporre metodi di indagine che non sospettavamo possibili. Non parliamo poi
della matematica, della fisica e dell’informatica dove veramente si trovano a loro agio e il più delle volte sono
stato messo in gran difficoltà. Se non ci fosse la carenza
di idonee tecnologie sviluppate in loco, ci avrebbero già
stritolato. Non è detto che non lo possano fare in un futuro forse nemmeno troppo lontano! La Cina, infatti, si
sta avvicinando sempre di più al target occidentale e la
recente crisi finanziaria del mondo occidentale ha ridotto ancor più i tempi per un pareggio. Quando la Cina
entrerà definitivamente in quello che noi chiamiamo
mondo globalizzato, a cui loro tendono e che invece è
contestata a viva voce dai giovani impegnati in una battaglia a favore dei paesi più poveri, si avrà forse un completo cambiamento della visione economica, ma non
siamo in grado di prevederne la direzione e l'entità. Una
scoperta che speriamo non sia troppo deludente! Abbiamo già parecchi problemi da risolvere oggi noi qui in
Europa con la concorrenza cinese che aggiungerne altri
ci metterebbe veramente in ambasce.

ESPERIA

ANNO 87°

PAGINA 14

L’etica, la sostenibilità
e i paradossi della moda
di Marco Ricchetti - Articolo Pubblicato su Naturalmente Tessile n. 2/2009.

Il paradasso della moda sostenibile
Lo scorso settembre, alle sfilate parigine del prèt-àporter per la stagione P/E 2009, Vivienne Westwood, certo non la più ortodossa tra gli stilisti, ha invitato i consumatori a comprare meno: “Evitate di
comprare cose inutili, comprate un solo capo all’anno, il resto vintage: usate diversamente ciò che avete
nell’armadio”. L’esortazione anticonsumista era la
conclusione di una riflessione ecologista. “Ci vogliono 30 miliardi di dollari all’anno per salvare la foresta Amazzonica. Siamo ad un punto di non ritorno,
siamo nel caos più totale, non ce la faremo”!
Per togliere ogni dubbio, negli stessi giorni John
Galliano, il direttore creativo di Dior, l’icona del
lusso mondiale, ha dichiarato: “Come faccio a
chiedere alle donne di essere eccessive o frivole”
Preferisco infondere nelle mie clienti un senso di
fierezza, forza e integrità”.
Siamo dunque ad una svolta eco-etica della moda?
Siamo di fronte ad un’accelerazione dei comportamenti che finora hanno avuto vita clandestina nel
modo della moda, che si richiamano a sobrietà,
slow fashion anziché fast fashion, sostenibilità,
qualità e durata dei capi anziché esasperata ricerca
di novità o esaltazione dell’eccesso?
Si dice che la moda sia un sensibile specchio delle
tendenze culturali che animano la società. Così come
la minigonna, i jeans e i gadget di Fiorucci sono sta-

ti la miglior rappresentazione della svolta giovanilista e pop degli anni sessanta e settanta, si può dire
che oggi le preoccupazioni della Westwoood e di
Galliano, l’ampliarsi delle sezioni echo-ethic ai saloni come il Pitti, la nuova giovinezza delle fibre naturali, la diffusione dell’uso di cotone organico, fenomeni come American Apparel che fanno dell’etica
nei rapporti di lavoro un valore del brand o come
Rag Bag, che produce borse dal riciclo di teloni e
striscioni di plastica, la diffusione tra tutti i grandi
marchi della moda di massa dell’attenzione alla responsabilità sociale dell’impresa ecc. siano tutti segnali, ormai forti e chiari, di un cambiamento epocale nei comportamenti sociali e di consumo?
In questo caso, la lunga serie di punti di domanda è
obbligatoria. Se infatti da un lato la moda e’ specchio dello spirito dei tempi, dall’altro è portatrice di
una contraddizione, forse insanabile, che rende
l’espressione moda sostenibile un ossimoro più che
un credibile strumento di marketing.
Moda sprecona
Innanzitutto la moda è per sua natura cambiamento, innovazione, inseguimento del fugace spirito
dei tempi, è considerare fuori moda, senza valore,
ciò che ieri era di moda. In questo senso è una rappresentazione perfetta dello spreco. In termini
pratici, si traduce nell’acquistare un nuovo capo di
vestiario di moda, riponendo nell’armadio o gettando nei rifiuti un corrispondente capo fuori moda, ancora in grado di assolvere alle sue funzioni
materiali, ma reso incapace di assolvere alle sue
funzioni immateriali, semantiche e culturali, dall’incalzare ritmo della moda.
Gli sviluppi del business della moda nell’ultimo decennio, quelli che hanno portato al successo del Fast
Fashion, o McFashion come è anche stato chiamato,
alla moda per tutti a prezzi stracciati (o a prezzi ragionevoli come recitava uno slogan di Zara di qualche hanno fa), al continuo, quasi settimanale, flusso
di nuovi modelli nei negozi, al ritmo più elevato degli acquisti non fanno che rendere più evidente que-
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sta contraddizione. C’è voluto un secolo per trasferire dal rarefatto mondo delle élites, quello delle poche migliaia di clienti che fino ai primi decenni del
secolo scorso acquistavano, in tutto il mondo, i costosissimi capi delle maisons della moda, a quello dei
consumi di massa l’idea che un capo di vestiario si
potesse (o meglio dovesse) gettare solo perché fuori
moda. Questa idea, portata nell’ultimo decennio alle estreme conseguenze dal fast fashion: non più una
moda a stagione, ma nuovi modelli e colori quasi
ogni settimana, e, soprattutto very cheap, mette la
natura sprecona della moda sotto i riflettori. Cheap
and fast fashion significa moda usa e getta, sollecita
l’espansione dei consumi, genera un circolo vizioso.
È la rappresentazione, allo stato puro, della soluzione al problema del governo dell’obsolescenza programmata dei prodotti che tutte le industrie dei beni di consumo devono affrontare nell’era post-moderna, in cui per grandi fasce di popolazione di Paesi avanzati, il consumo, ormai indipendente dal soddisfacimento dei bisogni materiali, è rivolto al soddisfacimento di quelli immateriali.
A volte poche statistiche valgono più di mille parole. Secondo un recente studio del Cambridge Institute of Manufacturing, in soli 4 anni, tra il 2000 e il
2004 il numero di capi acquistati pro-capite dai
consumatori inglesi è aumentato di oltre 1/3
(+37%), anche grazie ad un calo dei prezzi unitari
di circa il 15%. Tradotto in volumi fisici di fibre, il
consumo di abbigliamento in Inghilterra corrisponde a circa 1milione di tonnellate anno (se aggiungiamo anche i prodotti tessili, in gran parte tessile per
la casa, dai tappeti alle tende, alle moquettes, si superano i 2milioni di tonnellate), l’incremento materiale dei consumi è stato quindi pari a circa 350-400
mila tonnellate/anno. Gli studiosi inglesi stimano
che il riciclo dei capi usati non supera il 13% del volume. Stiamo quindi parlando di un incremento del
volume di rifiuti pari, in un’ipotesi ottimistica, a
300mila tonnellate anno. I rifiuti tessili in Inghilterra rappresentano circa lo 0,7% del totale dei rifiuti
non quindi un problema di prima grandezza, ma se
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lo pensiamo visivamente, l’aumento di 300mila tonnellate l’anno significa tra i 10mila e i 15mila trasporti di rifiuti in più ogni anno, una lunghissima fila di camion in viaggio verso le discariche o, in misura minore, verso i forni inceneritori. Per non parlare dell’aumento di emissioni in atmosfera, da parte dei produttori e dei trasportatori e da ultimo degli impianti di incenerimento. Qui il calcolo è più
difficile perché ovviamente si deve tener conto delle diverse tecnologie di produzione e delle diverse
distanze di trasporto che variano in relazione ai Paesi da cui si importa, di passaggio si noti che il calo
dei prezzi dei prodotti della moda dipende in larga
misura dalle importazioni dai paesi a basso costo.
Le statistiche aiutano anche a mettere nella giusta dimensione i problemi. La moda e il suo carattere
sprecone non rappresenta certo un’ emergenza nella
gestione dei rifiuti su scala globale, l’incidenza dell’
0,7% sul complesso dei rifiuti inglesi ce lo conferma
e la tipologia stessa dei rifiuti che non presentano rilevanti problemi di tossicità non li pone in cima alla
lista dei problemi. Lo stesso si può dire per quanto
riguarda altri aspetti dell’impatto ambientale, la tecnologia ha drasticamente abbattuto i problemi che
storicamente coloranti e agenti chimici residui dei finissaggi hanno posto all’industria tessile e della concia. Resta, ovviamente, il problema della carbon footprint, delle emissioni di carbonio in atmosfera generate dai trasporti di fibre e prodotti tessili nella rete degli scambi mondiali. Un generatore di emissioni è in primo luogo la geografia della produzione
delle fibre. La mappa della produzioni mondiali di
fibre (si veda il numero 0 di Naturalmente Tessile)
mostra che i luoghi di produzione del cotone, della
lana, della seta, ma oggi anche delle fibre chimiche la
cui produzione mondiale è per quasi il 60% concentrata in Cina, sono lontani dai luoghi in cui principalmente oggi si consuma la moda. E non si può ragionevolmente pensare che le lane italiane o altre fibre prodotte o producibili in Europa possano rappresentare una credibile fonte di approvvigionamento per la produzione e il consumo Europeo.
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Più complesso è il tema delle specializzazioni internazionali della manifattura tessile e della pelle. La ricostruzione dei viaggi delle fibre tessili è spesso sorprendente: cotone americano, filato in Messico, tessuto in Zimbabwe, trasformato in una T-shirt in
Vietnam che poi viene stampata o ricamata in Cina e
infine riportata per essere venduta negli USA.
Moda, lavoro, sostenibilità sociale
Se il tema della sostenibilità ambientale della moda è nuovo e ancora in gran parte da esplorare, la
discussione sulla sostenibilità sociale della moda
ha invece una lunga tradizione, ma è oggi non meno complesso. Tutto è cominciato con gli scandali
del lavoro minorile e delle condizioni di lavoro negli sweatshop che producono nei Paesi emergenti
che hanno coinvolto in tempi e modi diversi i
grandi marchi dell’abbigliamento e della moda, a
partire da quelli dello sportswear, non ne citiamo
qui nessuno, ma certamente il lettore ne può richiamarne alla mente un buon numero senza difficoltà. La sensibilità dei consumatori su questi temi
e collegata in larga parte con il fenomeno della delocalizzazione produttiva e della globalizzazione.
Il trasferimento di larghe quote di produzione nei

Paesi emergenti che si è verificato negli ultimi decenni del ‘900 ha fortemente ridotto la visibilità da
parte dei consumatori sul come i prodotti vengono
fabbricati e ha sottratto la produzione al sistema di
norme che nei paesi industrialmente avanzati si è costruito nel corso del secolo scorso a garanzia delle
condizioni di lavoro. Se quindi i consumatori possono dare per scontato, a torto o a ragione, che un prodotto Made in Italy o prodotto in Europa rispetti le
norme che la società si è data (e quindi un’etica condivisa), lo stesso non è possibile fare per prodotti
fabbricati altrove, i fatti anzi hanno dimostrato che
la delocalizzazione, o la competitività dei paesi
emergenti, può essere proprio motivata dalla assenza o insufficienza di norme di protezione.
Le campagne su questi temi hanno generato grandi cambiamenti nel modo in cui i marchi più noti
gestiscono le politiche di approvvigionamento. Il
tema della Responsabilità Sociale dell’Impresa ha
fatto breccia nella moda e quasi tutti i grandi
brand globali hanno adottato codici etici, protocolli di selezione dei fornitori, modelli di contratto di fornitura che hanno come obiettivo l’eticità
della produzione. Approfonditi e dettagliati rapporti sulla Responsabilità Sociale sono disponibili
su molti websites di produttori di moda e abbigliamento. Il business della certificazione etica dei fornitori è fiorente.
Come è noto, il dibattito sulla affidabilità ed effettiva efficacia dell’applicazione di questi strumenti
di controllo è molto vivace, complesso e scivoloso
e non è compito di questo articolo aggiungere
un’ulteriore opinione (punti di vista critici, spesso
molto critici, su questo tema si possono trovare in
molti dei websites citati nel box 1).
Emerge però oggi un nuovo insieme di sensibilità,
quello legato, invece, alle forme del lavoro all’interno dei paesi industrialmente avanzati, alla produzione in Italia, in Europa. Ed è un insieme di sensibilità che solleva interrogativi, ma anche opportunità, in
particolare per le imprese italiane della moda. Non
si tratta qui di risollevare il tema tanto discusso, ma
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che finora ha portato, oggettivamente, pochi o non
esaltanti risultati, delle etichette del Made in, sia esso Made in Italy, o un marchio locale, di cui si è fatta esperienza in alcuni distretti italiani.
Il tema è complesso è può essere qui trattato solo
in pillole.
Una prima dimensione è legata allo sviluppo del
modello di business Fast Fashion. Il modello organizzativo del fast fashion ha ormai una significativa presenza nell’industria italiana della moda come
ha documentato un recente libro, il primo che veramente ha esplorato questo settore nel nostro
Paese1, il suo fatturato sfiora i 3 miliardi di Euro è
ha i suoi centri nervosi al CenterGross di Bologna,
al CIS di Nola, al CTM di Cernusco, a Prato, in
Puglia. La velocità che sta alla base di questa formula organizzativa richiede una produzione locale,
Made in Italy, in Europa o nei casi meno fast, nei
Paesi dell’area mediterranea.
D’altro canto si rivolge ad un mercato di massa,
spesso di basso prezzo. La pressione al contenimento dei costi, alla flessibilità alla velocità a cui i processi produttivi sono sottoposti in queste imprese
mal si combina con gli standard dell’organizzazione
e dei rapporti di lavoro consolidati nelle imprese più
strutturate. Le imprese si trovano quindi sempre in
bilico tra lavoro regolare, economia grigia e non infrequentemente lavoro irregolare.
La definizione di standard sostenibili per questo settore, in rapida crescita, generatore di posti di lavoro
e redditi in Italia è quindi un tema aperto, ma forse
ad oggi ancora non compiutamente affrontato.
Sul lato opposto del mercato, quello dei prodotti
di fascia di prezzo elevata e dei prodotti di nicchia
e a forte caratterizzazione, si registra oggi una nuova giovinezza della dimensione local, dalla produzione artigianale delle scarpe di Christian Louboutin, che non possono essere fabbricate altro che a
Parigi, al sartoriale maschile della tradizione napo1
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letana, le cui imprese, da Kiton, a Isaia a Rubinacci producono rigidamente in house e localmente.
Anche in questo caso, certamente virtuoso, restano
tuttavia molti problemi aperti, da quello della riproduzione delle competenze artigianali, spesso risolto da queste imprese con attività formative interne, a quello della rappresentazione e comunicazione della cultura del localismo, in un mercato
delle moda globale e dominato dai lustrini delle
sfilate e dai grandi marchi appunto globali, a quello della dimensione delle imprese: è possibile riprodurre questo modello su larga scala o è inesorabilmente legato ad una dimensione artigianale?
In entrambi i casi siamo di fronte a fenomeni che
mettono in luce i vincoli e le opportunità che la dimensione etica della moda solleva e che sono oggi
cruciali per il futuro del Made in Italy.
Organizzazioni e websites della moda etica
Clean Clothes Campaign (Paesi Bassi)
http://www.cleanclothes.org
http://www.abitipuliti.org
Labour Behind the Label (Regno Unito)
http://www.labourbehindthelabel.org
Fair Wear Foundation (Paesi Bassi)
Ethical Fashion Forum (EFF)
http://www.ethicalfashionforum.com
No Sweat (Regno Unito)
http://www.nosweat.org.uk
Ethical Fashion Forum
ITC http://www.intracen.org/ethicalfashion/
OXFAM (Regno Unito)
http://www.oxfam.org.uk
Centre for Sustainable Fashion,
London College of Fashion
http://www.fashion.arts.ac.uk

Enrico Cietta
La rivoluzione del Fast Fashion. Strategie e modelli organizzativi per competere nelle industrie ibride Franco Angeli, 2009.
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La moda sostenibile, la lunghezza delle gonne e le
crisi economiche
La discussione sulla moda sostenibile ha subito
un’accelerazione nell’ultimo anno, da tema di nicchia new age o antagonista, con vita quasi clandestina, è diventata oggetto di discussione degli operatori del business della moda di massa. Due convegni nell’arco di un mese, tra metà aprile e inizio
maggio di quest’anno, uno accademico, l’altro
orientato al business, organizzati dall’Università
Cattolica di Milano e dal Centro di Firenze per la
Moda italiana danno un idea di quanto sia di moda il tema la moda etica e sostenibile.
Non si può quindi non porre la domanda (che peraltro è il titolo del convegno di Firenze): ma se
fosse solo una moda?

È in altre parole il riflesso, la moda è come si sa un
sensibile specchio dell’evoluzione della società, di
una tendenza di lungo termine, destinata a restare
ed influenzare il mercato dell’abbigliamento per
lungo tempo, o è una fase di passaggio, una moda tra
le altre, destinata a durare poco più di una stagione?
Ci si può chiedere, aggiungendo il punto di domanda al titolo di un libro uscito nel 20072: Il verde nella moda è il nuovo nero? Qualcosa come il
su e giù della lunghezza delle gonne.
E qualcosa di simile alla lunghezza delle gonne in
effetti si può leggere tra le pieghe della moda sostenibile. Viviamo infatti in tempi di crisi, finanziaria in particolare, ma con tutte le conseguenze sociali e culturali che una crisi violenta porta con se.
I più catastrofisti hanno parlato di 11 settembre
dell’economia e di nuovo ‘29. Tra la tragedia delle
Twin Towers e la crisi finanziaria globale avviata
dal collasso del mercato dei mutui americani vi è
almeno un punto in comune: la rapidità di diffusione dello shock. Anche il microcosmo della moda è stato colto di sorpresa. A settembre 2008,
quando l’onda d’urto della crisi è arrivata in Europa tra le imprese si respirava un clima non esaltante, ma nemmeno negativo. La stagnazione dei consumi non permetteva previsioni rosee, ma si percepiva soddisfazione per un clima migliore di quello
del triennio buio 2003-05 e per aver superato la
prova della liberalizzazione dei mercati. Poi improvvisa la gelata. Nell’ultimo trimestre del 2008 il
fatturato delle imprese tessili, che producono i semilavorati e per prime riflettono i segnali del mercato, è crollato del 17%. L’impatto è stato meno
violento nell’abbigliamento con un calo del -2,5%,
ma con il timore che l’onda si dovesse ancora propagare. I dati sui primi mesi del 2009 ancora non
sono disponibili, ma nei distretti della moda italiana, da Biella a Prato, da Como alla Puglia non vi
sono dubbi: il 2009 è iniziato anche peggio di come è finito il 2008.
Nel 1926, qualche anno prima della crisi del ’29,
George Taylor un economista della Wharton
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School of Business dell’Università di Pennsylvania,
ha osservato che l’alzarsi e l’abbassarsi dell’orlo
delle gonne aveva una relazione con le variabili
macroeconomiche e le crisi di borsa, da allora di
tanto in tanto, quando gli indicatori razionali degli
economisti falliscono nelle analisi e nelle previsioni, l’Hemline Index (indice dell’orlo) di Taylor rispunta. Puntualmente tra ottobre 2008 ed oggi l’Hemline Index è stato riesumato dai maggiori
quotidiani, dal Financial Times, dal New York Times e in Italia anche dal Corriere della Sera, come
è facile verificare con una semplice ricerca su Google. Oggi la moda è un fenomeno meno lineare di
quanto fosse ai tempi di Taylor, gonne lunghe e
gonne corte convivono nella stessa collezione.
Qualche giornalista ha fatto in ogni caso notare
che le gonne alla caviglia, indice di crisi secondo
Taylor, sono ricomparse in alcune collezioni. Ma
non è questo il punto che interessa qui. Il senso
sottostante all’Hemline Index è molto semplice,
crisi e ripresa influenzano il mood dei consumatori non solo relativamente a quanto spendono ma
anche a come spendono e cosa comprano.
2
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Che la nuova sobrietà dei consumatori, lo slow fashion anziché fast fashion, la sostenibilità, la qualità e durata dei capi anziché l’esasperata ricerca di
novità abbia qualcosa a che vedere con il degradante clima di fiducia connesso alla crisi?
Dobbiamo aspettarci che il verde tornerà a lasciare il posto alla moda usa e getta quando la ripresa
dell’economia, che i previsori collocano in qualche
punto del 2010, comincerà a farsi sentire, allo stesso modo con cui i colori vivaci sostituiscono il nero e le gonne corte quelle lunghe?
In altre parole la ripresa riporterà al fashion business as usual o avrà effetti permanenti sull’industria della moda, come quelli che l’11 settembre ha
portato nella percezione della sicurezza su scala
globale, assecondando una tendenza culturale di
lungo periodo? La questione è di quelle dirimenti
per il futuro del settore.
Se come nel caso dell’11 settembre siamo di fronte ad avvenimenti che cambiano in modo permanente il nostro modo di consumare, le imprese della moda sono avvertite: il mercato non sarà più
quello a cui siamo abituati.

Tamsin Blanchard, Green is the New Black, how to change the world with style. Harper Collins, 2007.
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Certosa di Garegnano e chiesa
di Santa Maria Annunciata in Milano

Certosa di Garegnano (facciata chiesa)

A differenza di quanto si crede, Milano è una delle più ricche città d’arte. I secoli che si sono succeduti hanno lasciato tracce inconfondibili nei vari
stili in palazzi ed edifici sacri che qua e là affiorano nella città che si è data una veste moderna.
Il Duomo è il più ampio e complesso organismo
che l’architettura gotica abbia innalzato in Italia.
Si evidenziano anche la Basilica paleocristiana di
San Lorenzo (Sec V), la Basilica di Sant’Ambrogio
(sec. X - XII), la Chiesa di Sant’Eustorgio che è il
più insigne monumento medioevale milanese dopo
Sant’Ambrogio con la quattrocentesca Cappella
Portinari ,la rinascimentale Chiesa di Santa Maria
delle Grazie eretta in forme ancora gotiche dal Solari cui il Bramante aggiunse la parte absidale nel
1492, la Chiesa di San Satiro gioiello architettonico del primo rinascimento, la Basilica di San Nazario Maggiore risalente al IV secolo e ricostruita in
alcune parti nel secolo XI.
Tra gli edifici civili più significativi annoveriamo:
Palazzo Marino, Palazzo Reale ed il Castello Sfor-

zesco. Notevoli collezioni d’arte si trovano nei Musei Civici del Castello, nella Pinacoteca di Brera,
nel Museo Poldi Pezzoli, nella Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana, nelle Gallerie d’Arte moderna e
contemporanea.
Noti sono pure il Museo di storia naturale, il Museo
teatrale presso il celebre Teatro alla Scala ed il Museo
della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci”.
Due fatti importanti hanno segnato la vita artistica
nella Milano rinascimentale: la venuta nel capoluogo lombardo del Bramante e del Leonardo che
hanno determinato per la pittura lombarda il principio di un’era nuova. In particolar modo Leonardo raddolcisce la maniera triste e pesante del dipingere dei lombardi.
Il Manierismo pittorico lombardo si esprime durante il periodo che va dalla fine del ‘500 al 1630,
quando a Milano si trovano i cosiddetti ‘pittori
della peste’, in quanto furono lo specchio fedele di
un’epoca di profonda crisi scandita da due terribili pestilenze. In questo periodo Carlo e Felice Borromeo stilarono norme per l’esecuzione delle pale
sacre in cui i pittori erano tenuti a servirsi delle
tecniche pittoriche (semplicità di composizione e
realismo) più atti a colpire immediatamente i sensi
per giungere al cuore.
Descriviamo ora due edifici sacri, molto interessanti, che si trovano nella periferia di Milano dai
contenuti diversificati ma accomunati dalla bellezza che l’arte sa esprimere: la Certosa di Garegnano
nel quartiere omonimo e la Chiesa di Santa Maria
Annunciata nel quartiere Chiesa Rossa.
Certosa di Garegnano
La Certosa di Garegnano è un complesso monastico ricostruito nel XVI secolo forse dal Tibaldi.
La Chiesa di Santa Maria Assunta, di origine viscontea, dall’alta fronte a tre ordini è attribuita all’Alessi
od al Seregni. È a navata unica, lunga e stretta, con
volta a botte e due cappelle ai lati dell’ingresso.
Conserva nell’interno un importante ciclo di affre-
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schi che rappresentano la più vasta impresa pittorica del bustocco Daniele Crespi. Descrivono le
storie di San Brunone e dell’ordine certosino e si
snodano sulle pareti della navata e della volta.
Spiccano in dette decorazioni le figure dei Santi, veri e propri ritratti, ed il cromatismo prevalentemente basato sul grigio e violetto, di origine ceranesca.
Il Tassi, biografo bergamasco, ricorda che a Garegnano il Crespi ebbe l’aiuto del sangiovannese
Carlo Ceresa. Il Ceresa infatti, per arricchire la
propria cultura artistica, si recò presto a Milano
soprattutto per apprendere la lezione di Daniele,
grande esponente della pittura voluta dal Cardinale Federico Borromeo, consistente nel conferire
quei caratteri di edificante moralismo controriformistico che fanno pensare a manifestazioni analoghe dell’arte spagnola (Velasquez e Zurbaràn).
Il Ceresa nello stesso tempo osserva gli altri dipinti del Crespi, come le terribili scene dell’organo e
il digiuno di San Carlo, eccezionale per semplicità
di mezzi e potenza di resa, alla Chiesa della Passione. Se guardiamo la pala del Ceresa nella Chiesa di
Santa Caterina a Bergamo notiamo che il San Carlo, in mozzetta rossa sopra il camice bianco, è stato di certo copiato dal quadro del Crespi.

Simone Peterzano:
Adorazione dei Magi (affresco)
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Il bergamasco Simone Peterzano subì profondamente l’influsso della pittura veneta come si evince dalle sue prime opere (Tele del presbiterio di
Santa Barnaba a Milano) per divenire successivamente un esponente del manierismo aderendo al
più schietto naturalismo lombardo nel senso del
Moretto ed innanzitutto del Savoldo.
La bella tela raffigurante la Deposizione in San Fedele a Milano ed in particolar modo gli affreschi e
le tele della cupola del presbiterio e dell’abside che
realizzò per la Certosa di Garegnano sono i più significativi al riguardo.
Nella sua bottega milanese ebbe per allievo l’adolescente Caravaggio, sul quale esercitò un certo influsso nel linguaggio e negli schemi compositivi.
Le tre tele dell’abside della Certosa rappresentano:
Resurrezione; Madonna col Bambino ed i Santi
Ugo, Ambrogio, Giovanni Battista e Bruno;
Ascensione. Le decorazioni a fresco sono composte da: Cristo in croce con la Maddalena, Madonna e San Giovanni Evangelista (catino dell’abside);
Eterno (occhio della cupola); Otto Angeli con i
simboli della Passione (spicchi della cupola); Otto
Sibille (soprarchi del tamburo); Evangelisti (arcate
laterali del presbiterio).

Daniele Crespi:
San Brunone, sorpreso dal Duca Ruggero di Calabria (affresco)
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Certosa di Garegnano
e Chiesa di Santa Maria Annunciata in Milano

Simone Peterzano:
Catino absidale e tamburo, con affreschi

Sui due lati del presbiterio sono disposti gli affreschi dell’Adorazione dei Magi che occupa l’intera
zona inferiore della parete destra e la Natività, modulata su toni grigi rosati, sulla parete sinistra di
fronte alla precedente.
Presso le Civiche Raccolte del Castello sono conservati numerosi disegni di queste opere che denotano la maggior perizia nel disegno del Peterzano.
Un altro bergamasco è presente alla Certosa con
un quadro rappresentante l’Annunciazione.
Si tratta di Enea Salmeggia detto il Talpino. Detta
tela, orientata ai modi del dipingere del Peterzano,
costituisce la sua prima realizzazione milanese.
Ricordiamo, per finire, esserci nella chiesa i quindici misteri del Rosario, affreschi monocromi del
bustocco Biagio Belotti in cui si evidenziano elementi tiepoleschi pur trasparendo la tradizione
lombarda nel verismo delle persone e dipinti del
Genovesino e di Panfilo Nuvolose.
Chiesa di Santa Maria Annunciata

Daniele Crespi:
Navata con affreschi

La Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa
Rossa prende il nome da una piccola ed antichissima chiesa posta lungo il naviglio Pavese. Si trova
in via Neera e si raggiunge percorrendo corso S.
Gottardo e via Meda ed anche scendendo alla stazione della metropolitana di piazzale Abbiategrasso (linea 2).
Progettata in forme neoromaniche dall’ing Franco
Della Porta che la iniziò nel 1926, fu realizzata con
disegno diverso da Giovanni Muzio (1932) che
mantenne l’impianto, predisposto a tre navate con
transetto, adottando una sola abside. La copertura
è piana ai lati ed al centro chiusa da volta a botte
molto più ampia.
Dalla navata sinistra si accede al battistero di forma ottagonale. Sulla vasca battesimale spicca il San
Giovanni, scultura giovanile di Giacomo Manzu.
Nel pronao monumentale, dal profilo a capanna, è
presente il ricordo delle architetture neoclassiche
amate dal Muzio.
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Giovanni Muzio (Milano 1893 - 1982) fu il rappresentante di maggior rilievo del novecento in architettura.
Pur rimanendo, in effetti, estraneo al processo di rinnovamento che interessò negli stessi anni l’architettura europea, la sua opera, seppe raccogliere con efficacia un
certo numero di motivi culturali come le suggestioni di
forme e di spazio della pittura metafisica. Della sua vasta produzione ricordiamo oltre alla Chiesa in trattazione: la casa di via Moscova a Milano, popolarmente detta “Ca Brutta” per lo scandalo suscitato dall’allora ardita semplificazione decorativa, il Palazzo del Governo di
Sondrio, la sistemazione di piazza del Duomo a Milano
con i propilei, il grande blocco degli alloggi di piazza
della Repubblica a Milano che è senza dubbio il suo lavoro più significativo. Anche a Bergamo, dove soggiornò con la famiglia essendosi il padre trasferito nel 1902,
lascia la sua impronta di progettista nella chiesa di Zorzino sopra il lago d’ Iseo. Collaborò con Marcello Piacentini nel progetto e nell’esecuzione della Banca Bergamasca (pianta ed interno del Muzio, disegni della facciata del Piacentini). Torniamo ora a parlare della Chiesa di Santa Maria in Chiesa Rossa. L’interno bianco uniforme e luminoso mancava di qualche cosa. Il parroco
don Giulio Greco si recò a Varese a visitare la collezione Giuseppe Panza rimanendo fortemente colpito per
la forza di richiamo della luce rossa che riempiva la sala espositiva, azionata da tubi fluorescenti disposti tutt’intorno. L’autore era Dan Flavin, scultore americano,
nato a New York nel 1933 e morto nel 1996. Esso fu tra
i primi a sfruttare le possibilità offerte dai tubi di luce al

Interno
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neon per creare degli assemblages luminosi, i cui effetti manipolano ed interagiscono con lo spazio entro cui
l’opera è collocata. Le sue opere, soprattutto le più recenti, sono esposte in tutto il mondo. È considerato
uno dei primi esponenti della minimal art. Dopo circa
due anni dalla visita varesina, il parroco scrisse al Flavin, pregandolo di fare qualche cosa per la sua chiesa.
L’artista, pur essendo molto malato, accettò e per mezzo dell’organizzazione Dia / Center of the Arts di New
York che lo aveva sempre aiutato inviò a Milano alcuni
consulenti per gli opportuni rilievi. Alla fine del 1996 il
progetto era pronto e subito dopo seguì la morte dell’artista. L’organizzazione suddetta realizzò l’installazione nel corso dell’anno successivo mediante il contributo di un’azienda (la Prada). Dei tubi fluorescenti multicolori sono stati sistemati lungo gli spigoli orizzontali
delle volte e sui verticali dell’abside. Dal sommarsi delle loro emissioni blu, giallo, rosa e ultravioletto si producono i toni tenui escogitati dal Flavin. La chiesa diviene luminosa di cielo nella navata centrale, di rosa nel
transetto e d’oro nell’abside. Viene così resa magnificamente la rappresentazione astratta di Dio. Una raccomandazione per il visitatore. Recarsi a vederla nelle prime ore mattutine o serali perché l’intensa luce esterna
evidentemente affievolisce il lieve effetto luminoso studiato dall’artista. L’opera non ha un nome che lasci significare l’idea della luce in quanto è stata chiamata
semplicemente “ Untitled 1996” (Senza titolo 1996).
Minimalista anche in questo.
Aldo Milesi

Esterno
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Lo sport tra stile di vita, cultura
e consumi
Articolo pubblicato su Naturalmente tessile n. 3/2009
La partecipazione attiva degli italiani allo sport è un
fenomeno abbastanza recente. Il censimento Istat del
1959, alla vigilia dei giochi olimpici di Roma, ci consegna la fotografia di un’Italia ben poco sportiva visto che
a dichiarare di praticare una qualche attività erano solo
1 milione e 309 mila persone, vale a dire il 2,6% della
popolazione, valore che saliva al 4,9% per i maschi e che
scendeva ad un assai modesto 0,5 % per le donne.
Scorrendo l’elenco degli sport scelti a quell’epoca si
apprende che la maggior parte dei maschi sportivi si
dedicava alla caccia (36,3%) attività che per altro avremmo dubbi oggi a classificare come sportiva, al calcio
(24,2%) e il 17% a sport notatori e alla pesca. Dal canto
loro le signore premiavano lo sci e l’alpinismo (33,9%),
e a seguire nuoto e tennis. Insomma nell’Italia del boom
economico lo sport era attività per pochi, aveva carattere d’elite e la scuola ancora non aveva ruolo nella faccenda. Certo i dati recenti sono più rincuoranti, seppur non
pongano l’Italia in cima alle vette europee per impegno
sportivo. Stando al rilevamento del 2000 il 31,2 % della
popolazione pratica sport saltuariamente, il 30 %
dichiara di farlo con ritmo costante mentre il 38,8% non
svolge alcuna attività fisica. Anche la gamma di sport
praticata si è nel frattempo ampliata e seppur calcio e
calcetto continuano a farla da padroni (almeno tra la
popolazione maschile) sono cresciuti gli sport acquatici

e subacquei, gli sport invernali, il ciclismo, l’atletica leggera, il tennis, il basket. Inoltre 1.385mila uomini
dichiarano di frequentare assiduamente le palestre dedicandosi al fitness e alla cura del corpo, attività a cui si
dedica con ancora maggiore impegno il gentil sesso
(2.866.000) che, a seguire premia il nuoto e lo sci. E se
gli uomini indicano come motivo di tanto impegno la
passione e il divertimento, la maggioranza delle donne
ammette di fare sport per mantenersi in forma e recuperare la linea. Dati non recentissimi certo ma comunque utili a fotografare stili di vita e conseguentemente,
comportamenti d’acquisto. Al riguardo farà piacere ai
produttori di articoli per lo sport apprendere che nell’indagine svolta nell’ autunno 2008 dal Censis e volta,
tra l’altro a rilevare gli umori degli italiani in rapporto
alla crisi, ben 10.142mila italiani consideravano irrinunciabili le spese per palestre e fitness. Un numero significativo se confrontato con gli 8.476 italiani decisi a non
rinunciare alla moda di qualità e firmata o ai quasi 18
milioni che non intendono fare a meno dell’automobile
(superati però da quasi 27 milioni che non riescono ad
immaginarsi senza cellulare). Insomma: c’è spazio per
produrre e vendere articoli per lo sport, anche in tempo
di crisi. Un altro dato però và monitorato e riguarda la
distribuzione che anche per quanto riguarda gli articoli
sportivi ha “cambiato pelle”: sono diminuiti i negozi
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specializzati (-8,4% tra 2006 e 2000) ed aumentate la
catene organizzate (+ 16,4%) con le conseguenti strategie di concentrazione e centralizzazione degli acquisti.
La passione per lo sport è (anche) qualcosa da indossare
Lo sport ha storia antica, anche se nell’accezione in cui
lo intendiamo noi (campionati, vincite, qualifiche,
premi, classifiche...) è stato per secoli appannaggio delle
classi più che benestanti. La tradizione medioevale dei
tornei che coinvolgeva veri e propri eserciti, impegnava
direttamente i nobili -quando non il re- e le proprie squadre in scontri tutt’altro che simulati che non risparmiavano villaggi e colture ed il pubblico riconosceva dai
colori i campioni e ne seguiva le fortune esaltandone le
gesta. Non c’era la Gazzetta dello Sport ma lo spirito
non era poi tanto diverso. In epoca moderna, con l’idea
de De coubertin di rilanciare le Olimpiadi e con lo sviluppo di sistemi di comunicazione straordinari come la
fotografia, la radio, il cinema e poi la televisione (oltre
alla stampa) per non parlare di internet, lo sport diventa
fenomeno di massa, se non praticato, almeno conosciuto, seguito, oggetto di feroci discussioni al bar o in mensa
il lunedì mattina. In grado di suscitare ed animare passioni. E business. Perché se olimpiadi o campionati del
mondo attraggono l’attenzione dell’intero pianeta, sono
infiniti i momenti, le situazioni, i contesti in cui l’animo
sportivo emerge e “si nutre” - per manifestarsi pienamente- di abbigliamento, accessori, attrezzature, dispositivi di protezione ma anche cappellini con il logo della
squadra del cuore, bandiere, sciarpe fino all’abbigliamento firmato a tema e d’altro ancora.
Un target complesso che l’industria dell’abbigliamento sportivo segue con costanza e precisione e
che contempla:
• gli specialisti dello sport (capaci di valutare l’effettivo contributo del capo di abbigliamento alla prestazione sportiva ed in grado di apprezzare le
innovazioni tecniche);
• le squadre/società amatoriali (in cui la fornitura di
tute e divise è centralizzata e più o meno low cost
a seconda del grado di successo sportivo della
squadra e della presenza o meno di sponsor).
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Tanto per dare un’idea del fenomeno sono 95.000
società sportive registrate al CONI per un totale di
circa 11 milioni di tesserati. Al mondo degli attivisti
impegnati si aggiungono gli studenti delle scuole di
ogni grado frequentanti le lezioni di Educazione
fisica ed i singoli individui, che effettuano acquisti
motivati dalla frequentazione più o meno occasionale di una disciplina e dotati di un variabile grado
di competenza tecnica nella valutazione dell’oggetto. Un macrocosmo oltremodo complesso che si
suddivide verticalmente nelle discipline di riferimento (anche se molti capi sono intercambiabili e
difficilmente collocabili nell’una o nell’altra) e orizzontalmente in base a criteri estetici e interpretazioni individuali o suggeriti da riviste, allenatori, colleghi di sport etc. Il recente fenomeno della partecipazione degli anziani alle attività fisiche, sia intese
in senso terapeutico (mantenimento di forma fisica,
recupero da malattie ed infortuni) che in senso
ricreativo e socializzante ha ulteriormente arricchito di potenziali consumatori il mercato anche se
non esiste una netta distinzione stilistica in funzione
della fascia di età degli utilizzatori. Ma un altro
ampio target si è nel frattempo creato, favorito dagli
effetti di amplificazione degli eventi e degli eroi
sportivi provocati dal media: quello dei “simpatizzanti” che non praticano ma amano indossare capi
o accessori “come se”, e ovviamente dei tifosi che
sottolineano il sostegno alla squadra con abbigliamento e oggetti consoni allo scopo. Se quest’ultimo
target solo eccezionalmente è di interesse delle
imprese del made in Italy (bandiere, sciarpe sono
per lo più prodotti di importazione e distribuiti a
bassi prezzi dalle bancarelle adiacenti l’evento), due
aree di business sono invece interessanti:
• le linee di abbigliamento frutto di contaminazione tra moda/qualità italiane e immagine sportiva
(il fenomeno più famoso è rappresentato dalla
linea Ferrari ma non mancano altri esempi che si
richiamano a sport e realizzano capi ispirati al
contesto sportivo (il polo, il golf, la vela...) ma
pensati per un indosso cittadino;
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• le aree di commistione tra moda e sport che si traducono nell’assunzione nell’abbigliamento formale di
capi nati per un contesto sportivo (è il caso della
maglietta a polo sdoganata dal tennis a “sotto giacca”
già da decenni, delle giacche a vento portate in città,
degli zainetti porta pc dei manager scooter dotati).
Difficile stabilire una linea di separazione tra sport e
vita dopo un inverno popolato da amazzoni con stivali da salto che con buona probabilità non hanno
mai avvicinato un cavallo in vita loro. Certamente
questa cross fertilization tra sport è moda offre vantaggi ad entrambi in termini di comunicazione e promozione ma, dal punto di vista tecnico, soprattutto
alla moda che ha nello sport non solo un mondo di
ispirazione utile a diversificare le proprie collezioni
ma anche materiali e modelli di indubbio confort.
Materiali capaci di isolare dalle condizioni climatiche
pur mantenendo pesi leggeri e traspirabilità ad esempio, tessuti elastomerici e senza cuciture ed altro
ancora, sono apporti innovativi tangibili e indubbiamente apprezzati dai consumatori. Meno conosciuti
e più limitati alla filiera del btob soluzioni tecniche a

carattere protettivo come i materiali tessili batteriostatici (quindi antiodore) e a protezione solare o funzionalizzante come il rilascio controllato di sostanze
chimiche. In questi casi la moda non ha enfatizzato il
carattere migliorativo dei materiali né si è generata
domanda spontanea, almeno non in Italia.
L’abbigliamento sportivo è solo sintetico?
Indiscutibilmente dagli anno 60 in poi l’abbigliamento per lo sport è stato dominato dalle fibre chimiche.
Sorprende confrontare oggi la maglia in pesante
cotone con cui Bartali vinse il giro di Francia nel
1948 con le maglie da ciclismo leggerissime, anti UV,
traspiranti e magari a rilascio programmato di sali
minerali. La ricerca sui filati e sui tessuti sintetici ha
messo a disposizione dello sport capi in grado di
potenziare le performance degli sportivi come ben
insegna, ad esempio, la letteratura sui costumi da
bagno da competizione. Alle fibre naturali rimangono (se rimangono) tennis, golf, equitazione...
“Eppure -ha recentemente dichiarato ad un convegno
sullo sport promosso dall’Università di Bergamo,
Fabrizio Servente, Europe Senior Marketing
Consultant, AWI - Australian Wool Innovation- le fibre
naturali hanno tutte le caratteristiche per offrire agli
sportivi ottimo supporto prestazionale e confort.
L’esclusione della lana dall’abbigliamento per gli sport
invernali è stato determinato negli anni scorsi, certamente dall’ingresso sul mercato di nuove fibre ma anche dalla
rinuncia degli stessi produttori lanieri a sviluppare il prodotto rendendolo idoneo a quel genere di utilizzo. I produttori di lana si sono un po’ adagiati sul loro successo e
hanno investito poco in ricerca. Ora si assiste ad un interessante rilancio della lana in contesti sportivi come ha
dimostrato la Ragno sponsorizzando il Milan e la nazionale di canottaggio. I capi in lana hanno incontrato il
pieno consenso tra gli atleti. La lana ha infatti caratteristiche naturali di traspirabilità, idrofilia, isotermia ed il
prurito da contatto è ormai totalmente eliminato dai
finissaggi. Ci sono quindi molti spazi di crescita per le
fibre naturali anche nelle prestazioni sportive”.
Aurora Magni
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22° Congresso Internazionale della Federazione
IFATCC - Stresa 5-7 maggio 2010
Multifunzionalità + sostenibilità + competitività = business
L’Associazione Italiana di
Chimica Tessile e Coloristica
organizza il 22° Congresso
Internazionale
della
Federazione IFATCC - che si
svolgerà a Stresa dal 5 al 7 maggio - con una particolare attenzione alla delicata situazione dell’economia globale, ed
a quella del settore tessile in particolare. L’obbiettivo è
far si che il Congresso non sia solo un momento di
incontro e confronto tra studiosi e ricercatori, ma abbia
ricadute dirette sull’industria, con effetti concreti in termini di innovazione produttiva sostenibile e di sviluppo
del business. È così che ci pare si possa rendere il senso
delle tre parole latine (mens, salus, negotia) inserite nel
logo del Convegno, a rappresentare i momenti chiave di
ogni attività umana volta ad innescare il circuito virtuoso che porta al progresso. Un percorso fatto anzitutto di
conoscenza e, perché no, anche di quella cultura classica latina e greca, ormai è un po’ dimenticata, che sta alla
base della nostra civiltà. Quindi la “mens” rappresenta
i valori della formazione, della ricerca tecnologica più
avanzata, dell’innovazione di prodotto e di processo.
Questa deve sempre essere abbinata alla “salus”, cioè il
rispetto dell’ambiente, la sicurezza e il benessere del
consumatore, per soddisfarne i bisogni in modo sostenibile ed equo. Tutto ciò senza essere in contrasto con i
“negotia”, cioè con la concorrenzialità economica dell’impresa, concetto che abbiamo reso con il termine
competitività. Solo l’insieme di “mens+salus+negozia”
permettono di fare business. Tenendo presente questa
triade di linee guida, non sempre facili da conciliare,
oltre cento studiosi e ricercatori proporranno i loro elaborati, in forma di presentazioni alla Conferenza o di
contributi alla sessione poster. Le tematiche generali che
sono state sviluppate riguardano gli argomenti più
attuali e assicurano la più ampia copertura culturale, si
da garantire proposte di sicuro interesse per ogni operatore dell’intera filiera tessile. Un aspetto importante
del congresso è di essere riuscito ad inglobare nella cultura tessile le più generali tecnologie derivanti dalla
“chimica delle superfici e dei materiali”. Fuori dal tessi-

le, nei settori della materie plastiche, legno, metalli, coating, alimentare e della medicina sono già ampiamente
utilizzate le nano e bio tecnologie, il sol-gel, il plasma e
questa è la sede adatta per far incontrare culture diverse ed applicare queste conoscenze anche al tessile. Una
particolare attenzione è stata rivolta agli studenti, che
sono tutti invitati gratuitamente ad assistere ai lavori,
perché un’industria tessile innovativa e moderna non
può fare a meno di una classe di tecnici capaci di utilizzare e sviluppare le nuove tecnologie. Alcuni particolari settori, come quelli della chimica verde, dei regolamenti e delle legislazioni, dei tessili tecnici, del meccanotessile e della moda, avranno un ruolo privilegiato,
per la loro crescente rilevanza strategica. Viene quindi
spontaneo l’auspicio che le nostre industrie tessili sappiano guardare oltre al momento di difficoltà contingente e comprendano come il congresso di Stresa rappresenti un’opportunità da non perdere per incontrare
e conoscere istituti di R&D, università ed altre aziende
straniere, al fine di sviluppare progetti di ricerca finanziata. La Comunità Europea, lo Stato Italiano e la
Regione Lombardia stanno infatti sostenendo l'innovazione con contributi a fondo perduto fino al 50% del
valore dei progetti presentati. Questi contributi devono
però transitare tramite gli istituti e le università, con una
visione aperta alla cooperazione internazionale: infatti il
7°programma quadro, dotato dei maggiori fondi,
richiede sempre la presenza di aziende ed istituti di
ricerca di almeno 3 paesi europei. Non vi è quindi
miglior “terreno di coltura”, per conoscere e aver accesso a queste iniziative, della presenza diretta al Convegno
di Stresa da parte dei manager delle aziende che vogliono innovare. Nei tre giorni di lavori, una grande attenzione sarà infatti rivolta all’incontro sinergico della
ricerca accademica con quella industriale, per offrire
ricadute utili al mondo della produzione ed all’incremento del valore aggiunto. La ricerca, lo sviluppo e l’innovazione non sono la panacea di tutti i problemi che le
aziende stanno vivendo in questo momento, ma sono
sicuramente uno degli strumenti più efficaci che è possibile utilizzare per uscire dalla crisi.
Alessandro Gigli - Presidente AICTC e IFATCC
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Cotone Bio o cotone Biotech?
Articolo pubblicato su Naturalmente Tessile n. 3/2009

Lodovico Jucker
direttore di Certitex e Presidente di Unitex.

Nelle discussioni sul tessile “sostenibile”, un
nuovo modo di progettare e vendere i prodotti tessili, che incontra un crescente successo fra gli
addetti ai lavori, chi volesse approfondire la consistenza degli argomenti e delle proposte oggi sul
tavolo si scontrerebbe con informazioni e studi
ancora piuttosto deludenti, sebbene gli possa toccare in cambio questa immediata esperienza: di
trovarsi inaspettatamente al centro, direttamente o
indirettamente, di questioni che ormai sono di
portata mondiale. Consolazione relativa, poiché,
come vedremo, non possiamo dire che le informazioni abbondino e ci consentano una serena valutazione delle posizioni in campo.
Le biotecnologie
Consideriamo il tema delle biotecnologie e, fra
queste, il tema delle tecniche di modificazione o
manipolazione genetica. Si tratta, come sappiamo,
di una fase importante nella storia della biologia,
iniziata dalle ricerche di alcune multinazionali americane negli anni 80, che ha in pochi anni sconvolto il panorama mondiale delle produzioni agricole.
Parlando di tessile “sostenibile” il tema lo incon-

triamo subito considerando la fibra naturale per
eccellenza: il cotone. Infatti, anche se pochi lo
sanno, oggi il cotone “transgenico”, OGM o, come
molti lo chiamano, il cotone “biotech” costituisce
una delle realizzazioni più note e uno dei maggiori
successi delle tecniche di manipolazione genetica.
Ricordiamo brevemente la natura e lo scopo di
questa invenzione. Attraverso la “ricombinazione”
del DNA del cotone, inserendo (alla Frankenstein,
diranno i detrattori) spezzoni di DNA di altra provenienza, si sono create piante che hanno nuove
proprietà originariamente non presenti. Due sono
i tipi di cotone ottenuti: il primo (cotone HT) ha la
capacità di resistere all’azione di un erbicida, il che
permette una grande riduzione dei costi della coltivazione e la riduzione del numero dei trattamenti richiesti durante la crescita.
Un secondo tipo (il cotone BT) incorpora un gene
ricavato da un batterio che produce una tossina
efficace contro l’attacco dei principali insetti
parassiti. In entrambi i casi - si noti - l’innovazione
ha comportato come principale conseguenza
ambientale la riduzione dell’impiego di fitofarmaci, i quali costituiscono una delle passività più
pesanti di questa coltivazione.
Questa rivoluzione “verde” - la seconda dopo
quella degli anni 50, legata all’impiego esteso dell’agrochimica e della meccanizzazione in agricoltura - ha segnato in modo indelebile lo sviluppo agricolo di questi anni, anche nel campo cotoniero.
L’ “oro bianco”, la cui produzione è vitale per tanti
paesi del mondo in via di sviluppo, oggi nasce da
semi OGM nella maggior parte dei raccolti. Le
cifre sono queste, secondo l’ICAC (International
Cotton Advisory Commitee, un ente costituito dai
paesi maggiori produttori cotonieri del mondo):
nell’annata 2008/09 circa la metà della produzione
mondiale si stima che sia stata piantata con semi
OGM. Tale percentuale sale al 52% per il cotone
venduto sul mercato mondiale, e al 90% in paesi
quali Australia, Sud Africa e USA1.
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Da dove vengono i semi del cotone biotech? Al
monopolio iniziale di Monsanto (USA), oggi si
sono affiancate altre case quali la Dow Chemical
(USA), la Syngenta (Svizzera),la Bayer
(Germania). La Cina stessa ha sviluppato autonomamente una linea di cotone biotech. Il cotone
OGM costituisce nel complesso il 12% di tutti i
raccolti OGM del mondo, occupando la terza
posizione dopo la soia e il mais.
Le reazioni
Nella valutazione di queste tecniche di manipolazione genetica il mondo è diviso profondamente.
Esse sono radicalmente condannate ed escluse da
qualunque disciplinare relativo ai prodotti “biologici” o “organici”, sebbene consentano di raggiungere attraverso altri mezzi uno dei loro scopi e cioè
la riduzione dell’uso dei fitofarmaci. Ciò vale
naturalmente anche per i disciplinari dei tessili
“organici” o “biologici”.
È importante conoscere gli argomenti a favore di
questa radicale condanna. Nei mesi scorsi è uscito
un testo che li riassume molto bene. Scritto da una
giornalista francese ormai famosa, Il mondo secondo Monsanto è un libro appassionato, frutto di
anni di ricerche e interviste dell’autrice con alcuni
dei protagonisti di questa querelle2. Le accuse
sono di due tipi: quelle che hanno una base di tipo
scientifico e le accuse di tipo “etico-politico”( già
il fatto che la questione abbia questa doppia faccia
indica l’estrema complessità del problema).
I capi di accusa ti tipo “scientifico” riguardano
temi critici come l’aumento della resistenza dei
parassiti, la sicurezza umana e la biodiversità:
• i cotoni OGM che contengono tossine determinerebbero la selezione naturale di varietà di
insetti più resistenti; così come i cotoni che resistono agli erbicidi a loro volta sembrerebbero
favorire la proliferazione di specie infestanti
resistenti.
• Il rischio di contaminazione, cioè di passaggio fra
specie diverse e/o specie simili del DNA modifica-
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to delle piante del cotone, non sembra che sia
stato a sufficienza valutato e potrebbe mettere a
rischio la bio-diversità locale e regionale;
• si potrebbero determinare esiti sconosciuti nella
stessa catena alimentare poiché i semi del cotone
sono utilizzati nella preparazione di mangimi
animali.
Sul piano etico-politico i capi di accusa sono ancora più pesanti.
• Che diritto ha l’uomo di modificare il patrimonio genetico di altri organismi?
• Che diritto ha una società privata di brevettare,
e quindi di “privatizzare”in qualche modo pezzi
della natura (dato che i semi OGM sono coperti da una “patente” fatta rigorosamente rispettare dai loro proprietari”)?
• Che diritto hanno queste società multinazionali di
abusare della loro posizione che, a queste condizioni, diviene assolutamente dominante specialmente in certi paesi o per certe fasce di agricoltori? (Quest’ultima domanda è particolarmente critica: si pensi al fatto che i semi OGM del cotone
producono piante sterili e che quindi ogni anno il
coltivatore è costretto a tornare ad acquistare
nuovi semi a nuovi prezzi dal suo fornitore).
Il dibattito su tutti questi punti è acceso e il fatto che
gli argomenti in campo appartengono a sfere diverse aumenta il tasso di superficialità con cui è spesso
presentato al pubblico. Poiché a ciascuno di noi
sembra doveroso scendere in campo a favore della
concorrenza, a favore dei più deboli e del rispetto
della natura (accettare cioè le ipotesi colpevoliste in
materia etico-politica) è facile poi passare con disinvoltura a una condanno generalizzata, sorvolando
sul fondamento delle altre accuse di tipo scientifico.
Questa condanna sembra chiudere la possibilità di
costruire un tessile sostenibile con tutto ciò che provenga in campo cotoniero dalle forme moderne dell’agricoltura più sviluppata.
Si aggiunga il fatto che le informazioni con cui fare
luce sulla questione sono poche e di accesso diffi-
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cile. Una cappa di sospetto circonda ogni asserzione che venga dal lato dei produttori di semi OGM.
Purtroppo in molti paesi (USA fra tutti) è in voga
il sistema delle “porte girevoli”, per cui molti
manager delle multinazionali e delle agenzie di
controllo (FDA, EPA etc.) per anni si sono a turno
scambiati i posti nei vertici delle loro organizzazioni, mentre altri corpi intermedi (parlamenti, istituti di ricerca) hanno mostrato uno scarso potere di
resistenza alle pressioni delle lobby. Questo ha
creato nel pubblico un giustificato scetticismo
verso ogni affermazione in materia.
In Europa il potere delle grandi società di agroindustria è minore. Ma la resistenza che è stata fatta
a livello della UE alla penetrazione delle materie
prime OGM, non si è basata tanto su ricerche e
indagini di tipo scientifico, che identificassero e
valutassero pericoli reali, quanto sull’applicazione
del tuttofare “principio di precauzione”, in nome
del quale si sono bloccate alle frontiere le materie
prime agricole OGM. Il cotone ha potuto superare questo baluardo solo perché diverso è il suo
impiego finale: ma non certo sulla base di fatti e
ricerche specifiche.
I benefici
Ricorrere al “principio di precauzione”, come è oggi
applicato, rischia di essere in queste materie uno slogan regressivo. Quasi tutte le grandi innovazioni
anche in campo biochimico sono state una sfida a
questo principio, implicando una buona dose di
rischi, pur compensata dai maggiori benefici.
Esistono davvero questi benefici? A noi sembra che
il progressivo, massiccio e continuo aumento della
quota di mercato dei semi di cotone OGM non può
essere solo dovuto alla capacità di vendita delle multinazionali, tanto più che la quota più importante
delle superfici seminate non si trova nei paesi più
poveri del terzo mondo che sono possibili prede di
spregiudicati agenti di vendita. ICAC riporta che
“valutazioni indipendenti indicano che milioni di
coltivatori in Cina, Sud Africa e India hanno tratto

sostanziali benefici economici, ambientali, di salute
e sociali dal cotone biotech”3.
Il caso indiano è stato ultimamente studiato in un
servizio giornalistico di Stepahnie Lahrtz pubblicata su un autorevole quotidiano svizzero 4.
L’occasione è stata l’approvazione (giugno 2009) da
parte del governo indiano del permesso di vendita
di una varietà di melanzane OGM (melanzane con
tossina BT anch’esse). Si tratta del primo caso, al di
fuori degli USA di una licenza concessa a un frutto
OGM. L’India è stato uno dei primi paesi a conoscere i semi modificati del cotone, qui introdotti
nel 2002 e poi seminati in un paio di anni su ben
500.000 ettari. E sull’India - ricorderanno i lettori sono circolate le allarmanti notizie di contadini
spinti al suicidio dall’insuccesso del raccolto, per il
quale si erano indebitati pesantemente. Questa
situazione, tuttora molto sfruttata dai fautori del
cotone “bio”, oggi sembra superata brillantemente
con il cotone biotech utilizzato da circa il 95% dei
coltivatori, coprendo l’ 85% delle superfici totali
seminate a cotone (pari a 7,6 milioni ettari).
L’articolo riporta anche il risultato di una ricerca di
M.Quaim (Germania, Università di Gottinga):
sembra che“dopo le difficoltà iniziali il cotone BT
ha portato dei guadagni ai coltivatori”. Oggi,
secondo questa ricerca, ci sono circa 150 varietà
diverse di cotone BT in India, adattate alle diverse
condizioni delle diverse regioni. “I coltivatori possono con i cotoni BT ridurre del 40% i consumi di
pesticidi”e così arrivare ad un ricavo che per questa ragione “è aumentato dal 30 al 40%”.
E i rischi
A questi benefici, che prendiamo con beneficio di
inventario (ci saranno le porte girevoli anche in
Germania?) si contrappongono i rischi del cotone
bio-tech che cerchiamo ora di ricordare, riprendendo il rapporto ICAC prima citato. Essi sono di due
tipi: rischi per la “biosafety” e i rischi ambientali.
Sui primi, il rapporto ICAC sostiene che “rigorose
valutazioni non hanno identificato nessun rischio
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per l’uomo dalle varietà di cotoni biotech o dai
loro prodotti”, mentre viceversa “una valutazione
dei rischi ambientali richiede una valutazione caso
per caso, in rapporto alla regione in cui il cotone
viene coltivato”.
I rischi identificati sono il passaggio dei geni e
quindi le conseguenze sulla biodiversità; l’impatto
su altre specie di insetti non mirati; il rischio della
crescita della resistenza dei parassiti.
Onestamente il rapporto riconosce che quello
della contaminazione dei geni (tramite impollinazione) è un evento possibile, sebbene “raro”.
Riconosce esistente il problema dell’impatto delle
tossine del BT su altri insetti, giudicandolo però
molto minore dell’effetto dei normali pesticidi che
sono a spettro molto ampio.
Il rischio della crescita della resistenza è anch’esso
valutato nella sua importanza e affidato per la sua
gestione alla messa a punto di strategie locali o
regionali che sarebbero, per altro, di più difficile
applicazione nei paesi e nelle piccole superfici coltivate nei paesi in via di sviluppo.
Ed ecco quindi le conclusioni: le varietà di cotoni
OGM “ non devono essere viste come l’arma letale per il controllo delle infestazioni del cotone, ma
devono essere riconosciute come una componente
valida di un sistema integrato (IPM) che può
ridurre l’impatto delle infestazioni e così risolvere
importanti problemi ambientali”.
Per questi motivi, occorre prevedere nell’uso dei
cotoni OGM “strategie che prendano in considerazione la capacità dei coltivatori locali di applicare requisiti che spesso sono restrittivi per i piccoli
coltivatori. Per questa ragione governi, agenzie di
ricerca e fornitori di tecnologia devono considerare approcci regionali alla gestione che riducano
l’onere dei coltivatori singoli”5.
La ricerca scientifica ha bisogno di regole
Si scopre quindi, alla fine, che da soli i progressi
delle scienze non bastano senza un sistema di regole. L’agricoltura “biotecnologica” è un apprendista
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stregone che scopre di avere bisogno dell’impegno
dei governi e delle agenzie regolatrici, per gestire i
rischi delle proprie scoperte.
Viceversa l’agricoltura “biologica” si presenta
autosufficiente, in quanto rinuncia per principio
alle soluzioni offerte dalla chimica di sintesi e dalle
biotecnologie. Il cotone “bio”, coltivato con
sementi tradizionali, inserito in un ciclo virtuoso
che protegge la naturale fertilità del terreno e non
porta minacce alla diversità delle specie, supera
quindi senza problemi l’esame della sicurezza e
l’esame del “politically correct”: ma ci sono molti
dubbi che questa soluzione possa sostenere il confronto con il mercato, nel quale occupa una nicchia quantitativamente oggi ancora trascurabile.
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L’ “organic farming” è probabilmente un’ottima
idea. Convertire questa idea in un modello operativo capace di generare un output fisico accettabile, adeguato a un mondo di 6 miliardi di consumatori, è un’impresa i cui risultati non ci risultano
ancora documentati. Nel caso emblematico del
cotone, la domanda che ancora attende una risposta è la seguente: quali sono le reali capacità di
espansione del cotone “biologico” al di là di quelle aree che, per fortunata condizione naturale, possono consentire la rinuncia ai mezzi di difesa non
consentiti ed la rinuncia ai semi geneticamente
modificati?
Se si vuole andare verso un tessile sostenibile, non
credo che si possa risolvere il dilemma del cotone
(cotone bio o cotone biotech), restando ai soli
argomenti e alle informazioni che la scarna letteratura di oggi ci propone e in parte abbiamo richiamato. Sia perché questi argomenti sono pochi
(sebbene evocatori di filoni di ricerca importanti)
sia perché in essi il confine fra i fatti e i valori, fra
la scienza e l’ideologia, sembra spesso evanescente.
Anche i più schierati difensori della linea “biologica” dovrebbero ammettere che oggi nessun tipo di
cotone è in grado di dare una risposta pienamente
soddisfacente alle preoccupazioni ambientali connesse alla coltivazione di questa fibra (perché non
c’è solo il problema dei chemicals, ma anche quello del fabbisogno di acqua, di terreno arabile etc).
Il match, per così dire, non finisce comunque in
pareggio: infatti, se guardiamo avanti, le tecnologie della ingegneria molecolare stanno per mettere
a segno qualche altro colpo. Dopo i cotoni BT e
HT, sono annunciate varietà di cotone in grado di
fare un uso più efficiente dell’azoto (quindi con
minore ricorso di fertilizzanti) e un uso più effi-

ciente dell’acqua, fattore assolutamente critico per
questa coltivazione.
Se alle promesse seguiranno i fatti, si tratterebbe
di una svolta nuovamente storica, che segnerebbe
l’avvio, dopo la seconda ondata della rivoluzione
“verde”, quella basata sulla ingegneria genetica, di
quella che di recente l’Economist Technology
Quarterly (6 giugno 2009) ha chiamato la “terza
ondata” delle biotecnologie: “per un lungo periodo il pubblico ha percepito la biotecnologia come
il trafficare con i geni nelle coltivazioni agricole.
Ma la biotecnologia è qualcosa di più che il cibo
transgenico: comprende l’uso dei microbi per produrre farmaci, ad esempio. I principali benefici
della prima ondata della biotecnologia in medicina
sono stati sfortunatamente messi in ombra dai
rischi sospettati sui prodotti biotech della seconda
ondata, in agricoltura.”6 Uno degli esempi di questa emergente tecnologia, citato nel servizio
dell’Economist, riguarda l’acido acrilico la cui
molecola è ottenibile attraverso il metabolismo di
batteri particolari ed è, come è noto, una sostanza
destinata a diversi impieghi anche nel campo degli
articoli tessili di largo consumo. Questi prodotti
non intendono sostituire prodotti naturali con
prodotti bio-ingegnerizzati, quanto sostituire
risorse fossili (petrolio) con risorse naturali.
Pertanto...
Immagino che molti produttori tessili, che oggi
cercano in svariati modi di soddisfare gli appetiti
“verdi” dei consumatori, rischiano di smarrirsi in
questo scenario. Il consiglio è di tenere alzate le
antenne per avvertire con anticipo le novità che
sotto diverse spinte i prossimi anni ci riserveranno.
Lodovico Jucker

ICAC, Update on Biotechnology in Cotton, Attachement II to SC-N-497, February 24, 2008.
Marie-Monique Robin, Il mondo secondo Monsanto, trad.it. Bologna 2008.
ICAC, cit.
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Neue Zuercher Zeitung, 19 giugno 2009.
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Le fibre man made
sono eco-sostenibili?
Stralci da “L’altra metà del tessile. Le fibre man made”
pubblicato su Naturalmente Tessile n. 2/maggio 2009.
L’altra metà del tessile (che comprende le fibre man
made) copre ormai la maggioranza dei volumi delle
fibre in circolazione nel mondo con una produzione
annua equivalente a 50 milioni di tonnellate.

Paolo Piana,
Presidente di Assofibre Cirfs Italia e di Sinterama SpA

L’articolo propone un’intervista a Paolo Piana, presidente di una delle più importanti imprese europee
di poliestere e di Assofibre Cirf Italia, l’associazione
che raggruppa i produttori italiani di filati di sintesi.
A distanza di sei mesi dalla pubblicazione dell’articolo il tema mostra tutta la sua attualità. Lo riproponiamo in versione sintetica promettendo di tornare
su questo tema spesso. Le fibre chimiche, e il poliestere in particolare, occupano oltre il 50% delle
fibre tessili utilizzate. Il loro grado di compatibilità
ambientale è tema di grande importanza.
“The Dark Side of the Fibres” potremmo dire parafrasando l’indimenticabile album dei Pink Floyd.
Perché non si può parlare del tessile naturale senza
parlare anche delle fibre sintetiche, sorelle minori
anagraficamente, dalle incredibili potenzialità applicative e dai costanti trend di crescita.
Ogni fibra ha la sua ragione di essere nel mondo
incredibilmente vasto del tessile: ragioni estetiche,
funzionali, economiche. E spesso le fibre naturali
convivono con le sintetiche nello stesso manufatto
apportandovi ognuna le caratteristiche peculiari di
cui è dotata con un obiettivo comune: aumentare il
confort, potenziare gli aspetti performanti, migliorare la mano e altro ancora. Insomma dare valore
aggiunto al prodotto finale.

Si può parlare di eco compatibilità dei prodotti di
sintesi?
Lo chiediamo a Paolo Piana, presidente di un’impresa leader nella produzione del poliestere, Sinterama
SpA, e presidente di Assofibre Cirfs Italia, l’associazione delle imprese italiane delle fibre man made.
Gli ricordo che l’opinione pubblica non ha difficoltà a trovare piacevolmente bucolichi e quindi ecocompatibili gli allevamenti di pecore mentre associa
un impianto di estrusione del poliestere a visioni di
inquinamento e pericolosità ambientale.
“Probabilmente non è necessario -risponde Pianaricordare come, tanto la legislazione europea quanto
quella nazionale siano rigorose nel verificare l’impatto ambientale di uno stabilimento produttivo o
come sia quantomeno ingenuo non considerare nel
costo ambientale complessivo anche l’effetto che le
produzioni naturali hanno sull’ambiente in termini
di consumi di acqua e vegetazione, o, nel caso delle
fibre vegetali, di utilizzo di diserbanti, insetticidi,
agrofarmaci e quant’altro. Darò per scontato che sia
chiaro ai lettori quanto l’ecologia sia materia complessa, che và ben al di là dei desideri umani soprattutto quando non si tratta di produzioni di nicchia,
come nel caso delle fibre nobili destinate a realizzare pochi preziosi maglioni ma grandi produzioni
industriali finalizzate a servire i consumi di massa o
le commodity. Mi interessa invece proporre un’altra
riflessione: i consumi di fibre chimiche sono cresciuti costantemente e questo trend ha intensificato la
loro produzione che nel 2008 ha sfiorato la quota di
50milioni di tonnellate. Se quei consumi fossero soddisfatti solamente da fibre naturali come ad esempio
il cotone, dove troveremmo spazio per coltivare il
cibo di cui le popolazioni del mondo hanno bisogno
o per far crescere gli alberi indispensabili alla nostra
atmosfera? I consumi delle fibre tessili, naturali e
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non, sono in continua crescita, sia per l’aumento
della popolazione mondiale, sia perché ricerca e
nuove tecnologie hanno consentito al tessile di
acquisire spazi in ambiti da cui fino a pochi anni fa
era escluso come ad esempio nei trasporti, nel geotessile, nell’edilizia. Ora il tessile vi compare e spesso addirittura in sostituzione di materiali di altra
natura, come nel caso dei compositi che costituiscono parti essenziali di aeroplani e barche. È quindi
evidente che serva disporre di materiali che non
richiedano ettari e ettari di terra per essere prodotti
e che siano inoltre dotati di performances tecniche
adeguate a questi contesti applicativi: la tenacità, la
leggerezza, l’ininfiammabilità ed altro ancora”.
In realtà la scarsa vocazione ecologica del poliestere e delle altre fibre sintetiche viene identificata
nella sua dipendenza dal petrolio.
“Certo, ma il dato che sfugge alla maggior parte
delle persone è che le nostre fibre comportano solo
lo 0,4% degli utilizzi di petrolio. Il dato assurdo non
è che il petrolio serva a produrre polimeri utilizzabili in contesti svariati, destinati a durare per molto
tempo e infinitamente riciclabili ma che lo si usi in
modo pressoché totale per consumi di breve durata

Produzione mondiale di cotone, lana e fibre man made.

come illuminare, viaggiare, scaldare gli ambienti.
Possiamo infatti dire che le fibre sintetiche hanno
invece un elevato standard di sostenibilità, usano al
meglio una risorsa scarsa come il petrolio, non la
bruciano ma la trasformano, la fanno durare”.
E in fase di produzione? Impianti di estrusione o di
testurizzazione sono notoriamente energivori.
“Le imprese europee, e ancor di più quelle italiane,
hanno fatto moltissimo per diminuire il proprio
impatto ambientale ed energetico, se non altro per
compensare i divari di costi dell’energia che come è
noto in Italia sono il 30% maggiori di quelli di altri
paesi europei. Quando analizziamo un prodotto per
definirne la sua eco sostenibilità dobbiamo però
considerare molteplici fattori. La produzione certo è
uno di questi, forse il più rilevante, ma non dimentichiamo i costi di trasporto, l’energia necessaria per
garantire il mantenimento e la pulizia del prodotto
stesso durante il suo ciclo di vita. Apparentemente
un fazzoletto di cotone è più ecologico di uno di
carta, in fondo si tratta di due prodotti a base cellulosica, ma quanto incide ad esempio l’energia destinata a lavare e a stirare quel fazzoletto?”.
In altre parole il Carbon Footprint delle fibre man
made sarebbe più basso di quanto si può supporre
a prima vista?
“Gli studi in corso sulla Carbon Footprint, cioè sull’impatto globale in termini energetici e di CO2, risponde Piana - dimostrano che le fibre man made
hanno una performance migliore di altre fibre se si
considerano i costi di trasporto, i consumi di acqua,
l’utilizzo di fonti energetiche ad alto contenuto di
CO2 nelle produzioni extraeuropee, e via dicendo. Il
dibattito sul cambiamento climatico e il rafforzamento delle politiche ambientali e di risparmio energetico uniti all’esplosione del prezzo del petrolio, alimentano le tendenze verso possibili politiche di marketing di stampo ‘ecologico’, basate su parametri
quantitativi, orientate alla Carbon Footprint dei prodotti tessili, in particolare con l’ipotesi di etichette
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che riprendano il contenuto di CO2 o elementi che
evidenzino un basso contenuto di CO2. Per esempio
è in corso un progetto della Commissione Europea
sulle emissioni di autoveicoli (grammi di CO2/km),
sulle fibre artificiali da polimeri esistenti in natura,
sui monomeri ottenuti da processi biochimici, sui
prodotti ottenuti da riciclo di altri materiali. Inoltre
non vanno dimenticate le conseguenze dei protocolli degli accordi di Kyoto e delle Emission Trading.
Uno scenario complesso che investe aspetti economici, legislativi, trend di consumo e nel quale i produttori di fibre chimiche intendono porsi con grande disponibilità al confronto ed apertura verso soluzioni innovative. Si tratta di iniziative importanti, ma
mi preme ribadire un concetto: anziché alimentare
atteggiamenti dettati solo prese di posizione ideologiche è importante che si predisponga un sistema di
rilevamento oggettivo ed univoco dei dati relativi
alle emissioni, una sorta di contabilità corretta che
precluda un’informazione speculativa come spesso
oggi accade di leggere”.
Lo scenario geo-produttivo delle fibre man made è
però cambiato, ora la produzione sembra concentrarsi sempre più nella aree asiatiche. Questa tendenza non rischia di far abbassare i livelli di attenzione sull’ecocompatibilità delle produzioni?
“Effettivamente, osservando i dati relativi alle produzioni mondiali di fibre chimiche non si può non
osservare che la produzione americana ed europea è
rimasta sostanzialmente costante intorno ai 5 milioni di tonnellate di fibre annue, seppur con qualche
lieve flessione, mentre la produzione asiatica è stabilmente cresciuta fino a raggiungere la vetta dei 35
milioni di tonnellate. Molti fattori hanno determinato questo trend e sarebbe superficiale ricondurli solo
alle strategie di contenimento dei costi attivate dalle
imprese occidentali, che pure esistono.
In realtà a spostarsi in quelle aree è stata una parte
rilevante della filiera del tessile e questo induce i
produttori di materie prima a operare là dove il mercato lo richiede, oltre al fatto che i governi locali
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hanno attivato le politiche di sviluppo industriale
che ben conosciamo. È per altro evidente che l’attività di un insediamento produttivo in Cina o in
Pakistan sia meno vincolata a normative di rispetto
ambientale e a norme di sicurezza di quanto non
avvenga in Europa. Occorre però considerare che le
imprese di cultura occidentale che operano in quelle aree lo fanno adottando le tecnologie meccano
tessili e chimiche più innovative e realizzate quindi
con criteri occidentale ed esportando un’idea dell’
essere impresa che non può essere sfruttamento
puro e opportunistico di vantaggi ambientali. Un
impianto di poliestere, ad esempio, rappresenta un
investimento rilevante, pensato per durare e quindi
è realizzato con logiche di rispetto delle condizioni
ambientali esistenti. In altre parole è finito il tempo
del capitalismo mordi e fuggi. Non fosse altro perché alla lunga si è mostrato antieconomico”.
Parliamo ora di consumi. Qualche anno fa
Assofibre ha realizzato un’iniziativa di comunicazione, “Vestire informati” che puntava a sfatare
alcuni luoghi comuni sulle fibre chimiche.
“Le aziende associate ad Assofibre credono molto
nella necessità di contribuire a diffondere un’infor-

Produzione mondiale di acrilico, poliammide e poliestere.

ESPERIA

ANNO 87°

PAGINA 36

Le fibre man made sono eco-sostenibili?

mazione corretta tra i consumatori affinchè gli stessi
siano in grado di decidere come fare i loro acquisti
sulla base di dati reali. Sentire ancora accusare le
fibre chimiche di essere fonte di irritazione alla pelle,
ad esempio, fa un po’ sorridere considerando che gli
atleti e gli sportivi in genere che affrontano prove
spesso di straordinario impegno, affidano il loro successo anche a tessuti tecnici che garantiscono prestazioni maggiori rispetto ad altre fibre tradizionali. Ma
al di là della disinformazione del singolo consumatore ci preoccupano gli indirizzi assunti dai consumi
collettivi. I Green Public Procurement, sviluppati in
sede europea e implementati in modo disomogeneo
a livello locale, hanno l’obiettivo di dare agli acquisti
della Pubblica Amministrazione un orientamento di
sostenibilità ambientale e di ‘esempio’ nei confronti
dei cittadini/consumatori e dei soggetti economici.
Appare evidente che i GPP gestiti con una visione
dello sviluppo sostenibile più emozionale che razionale rischiano di escludere dagli acquisti pubblici
categorie di prodotti (bottiglie di plastica, tovaglie e
camici usa e getta, eccetera) che invece mostrano un
bilancio ambientale migliore di altri prodotti se lo
stesso viene considerato in una logica corretta di
impatto ‘dalla culla alla tomba’ con l’analisi del ciclo
di vita del prodotto e utilizzando le forme più corrette di raccolta e smaltimento/riclico dei rifiuti”.
Mai come in questo periodo i consumatori hanno
iniziato a riflettere sul significato culturale ed
ambientale di quello che comprano e questo è un

processo che và a vantaggio di tutta l’industria di
qualità.
“Certamente, ed infatti ben vengano anche i
Green Public Procurement, sarebbe un errore
considerarli come strumenti inutili per raggiungere un miglior equilibrio ambientale ed energetico.
È però necessario affrontare questi temi in modo
scientifico e con rigore. L’allarmismo disinformato
non serve a nessuno, l’esperienza mostra che l’aggressività tipica di certe forme di marketing porta
con sé seri rischi di rafforzamento di stereotipi non
giustificati (ad esempio nella contrapposizione tra
fibre naturali e sintetiche) non utili al raggiungimento di finalità di promozione di una cultura di
risparmio energetico, riciclo, sostenibilità e di sensibilità ai cambiamenti climatici”.
Al di là delle iniziative di informazione quali le strategie prioritarie delle imprese delle fibre chimiche?
“La crisi che ha investito l’industria mondiale - conclude Piana - non ha certo risparmiato il nostro comparto che continuerà a focalizzare la sua azione sulla
ricerca e sulla definizione di prodotti ad elevata specializzazione come condizione di indiscutibile competitività internazionale. E la ricerca nel nostro comparto non è più solo finalizzata ad attribuire valore
aggiunto ai prodotti, alla funzionalizzazione dei
materiali ad uso protettivo e performante, ai biopolimeri realizzati anche con nanotecnologie, per fare
solo alcuni significativi esempi, ma è oggi fortemente orientata al riciclo dei materiali polimerici. È bene
ricordare infatti che quella della reintroduzione nel
ciclo produttivo di materiali di scarto è una prassi
già ampiamente adottata dai produttori di fibre man
made soprattutto nella filatura in fiocco e nei nontessuti. Sul piano della tecnologia di produzione
invece la centralità è data al risparmio energetico e
alla ottimizzazione delle risorse di processo.Ma si
tratta di una strategia che condividiamo con tutti
settori produttivi senza la quale è in forse il futuro
stesso dell’essere industria nel mondo”.
Aurora Magni
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La Relazione anno 2009
dell’Associazione Ex Allievi
Le attività dell’associazione si sono svolte con regolari incontri del Consiglio Direttivo, in cui si sono
discusse e preparate le azioni da intraprendere a
favore della scuola, per la preparazione della Festa
degli Ex Allievi di fine anno, e per la stampa della
Rivista Esperia, numero unico. Di seguito elenco le
attività svolte:
• Conferenze di orientamento: sono state effettuate
conferenze alle V classi per la scelta della specializzazione universitaria ed alle II classi per la scelta dell’indirizzo;
• Conferenze tecniche: sono state effettuate conferenze di settore rivolte agli allievi delle IV e V classi;
• Scambi scuola-lavoro: ci siamo rivolti alle aziende
per accogliere gli studenti in stage;
• Segretario dell’associazione: il sig. Franco Pizzolato,
nuovo segretario scolastico, è stato nominato segretario dell’associazione, in sostituzione di Ornella
Ripamonti andata in pensione. L’associazione ringrazia Ornella per il lavoro svolto;
• Festa degli Ex Allievi di sabato 30 maggio 2009: è
intervenuto a parlare ai genitori ed agli alunni
delle V classi il il dott. Roberto Vavassori, direttore del dello Sviluppo Societario di Brembo S.p.A.,
“La ricerca e l’innovazione sono il motore delle
aziende e necessitano di tecnici preparati ed
appassionati”. Il dott. Vavassori ha fatto portare
in aula magna una moto Ducati, che ha suscitato la
curiosità e l’ammirazione dei ragazzi. Durante la
cerimonia sono state distribuite le borse di studio
agli allievi meritevoli;
• La messa in rete della conoscenza: Il progetto, che
è stato finanziato con € 5.000 con fondi della
Provincia, si è svolto secondo le seguenti tappe: 1)
completamento del sistema di collegamento wireless dei computer fra le nuove palazzine dell’istituto; 2) messa in rete di tutti i volumi presenti nelle
biblioteche, con ricerca degli argomenti per
“parola chiave”; 3) apertura del sistema bibliotecario all’esterno per collegarsi con banche dati di
università e centri di ricerca e permettere la ricerca agli esterni con accesso tramite password. Il
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responsabile del progetto è stato il prof. Valerio
Felici di Informatica, coadiuvato dal sig.
Scarimboli dell’Ufficio Tecnico. L’Associazione ha
erogato € 1000 a UT a parziale compenso del lavoro degli operatori;
Rivista “Esperia 2010”: raccolta degli articoli da
pubblicare sulla rivista;
Sostenitori dell’Associazione: ricerca di sostenitori, sempre generosi anche in questi momenti difficili per l’economia, per la stampa della rivista
“Esperia 2010”;
Libro dei soci: aggiornamento dell’elenco degli ex
allievi e formazione del “libro dei soci”;
Associazione di Promozione Sociale: conferma
dell’iscrizione dell’associazione all’albo della
Provincia. L’iscrizione permette i vantaggi della
deducibilità fiscale delle donazioni fatte da imprese e persone fisiche;
5x1000 2007: è stato possibile ripresentare la
domanda, pari ad € 556,32 (8 preferenze), dopo
l’esclusione causata da errori formali di presentazione;
5x1000 2008: ci sono stati assegnati € 685.05 corrispondenti a 9 preferenze;
5x1000 2010: la scelta dell’Associazione avviene
durante la dichiarazione dei redditi introducendo
il Codice Fiscale dell’associazione 03052000167: i
proventi raccolti saranno devoluti a progetti nell’ambito scolastico;
Compilazione Modello EAS: la compilazione del
modello ha permesso di mantenere i benefici delle
associazioni non a scopo di lucro, cioè di non subire tassazione sulle quote associative;
Tecnologie tessili della nobilitazione e della moda:
l’associazione ha contribuito alla formazione del
nuovo corso di studi, erede dei corsi tessili e tintori;
Confindustria Bergamo e Università: l’associazione tiene regolari con i due enti.
Il Presidente
Alessandro Gigli

Bergamo, 18 Aprile 2010
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Bilancio e Rendiconto
Economico - Finanziario dell’anno 2009
(1 marzo 2009-28 febbraio 2010) e budget 2010
Quadro illustrativo
Nozione
Insieme dei documenti che presentano la sintesi contabile delle operazioni svolte annualmente dall’associazione
sulla base delle scritture di prima nota effettuate, che danno il resoconto delle attività realizzate e attestano la
regolarità e la correttezza della gestione nei confronti dei soci o di eventuali referenti esterni (Enti locali, soggetti finanziatori, ecc).
Composizione
Il Rendiconto economico - finanziario è composto dal conto economico e dalla nota integrativa, quest’ultima
illustrativa e chiarificatrice delle voci in esso esposte. Il Bilancio, oltre ai suddetti documenti (conto economico e nota integrativa), comprende lo stato patrimoniale.
Conto Economico
Riporta, seguendo la classificazione del piano dei conti, il totale dei ricavi (o proventi) ottenuti ed il totale dei
costi (od oneri) sostenuti nel corso dell’anno, in base ai quali si determina il risultato finale (avanzo, disavanzo o pareggio di gestione).
Stato patrimoniale
Esprime la consistenza patrimoniale e finanziaria dell’associazione, ossia l’insieme delle attività e passività
esistenti alla fine dell’anno. Esso può chiudere a pareggio, con avanzo o disavanzo di gestione, importo esattamente corrispondente al risultato finale del Conto Economico.
Relazione di Gestione
È il documento predisposto a cura dal segretario dell’Associazione e firmato dal Presidente, nel quale si dà
conto agli associati e ad altri referenti delle attività svolte e dei risultati ottenuti motivazioni.
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BANCO POSTA
Entrate
Il saldo iniziale al 1 marzo 2009 ammontava a € 18.287,87.
Durante l’esercizio sono stati riscossi € 2.537,86:
- Quota volontaria iscrizione soci

€ 2.486,00

- Interessi attivi

€

- Per un totale finale pari a

€ 20.825,73

51,86

Uscite
Le spese complessive ammontano a € 8.801.53 così impegnate:
- Festa fine anno
€ 1.000,00
- Rivista Esperia 2009
€ 1.000,00
- Spese spedizione giornalino
€ 1.208,13
- Tenuta conto posta
€
193,40
- Spese amministrative
€ 1.000,00
- Borse di studio
€ 3.000,00
- Spese laboratorio informatico
€ 1.000,00
- Spese francobolli
€
400,00

BANCA
Entrate
Il saldo iniziale ammonta a € 6.433.16.
Durante l’esercizio sono state riscosse € 3.216,16 di cui:
- Quota soci
€
240,00
- Contributo aziende
€ 1.800,00
- Interessi attivi c\c e interessi titoli
€
176,16
- Contributo Provincia
€ 1.000,00
- Per un totale pari a
€ 9.649.32

Uscite
- Tenuta Conto
- Acquisto materiale laboratorio ITIS Paleocapa
- Acquisto materiale
- Totale uscite

€
238,94
€ 4.999,80
€
600,00
€ 5.838,74

n.b.: La gestione finanziaria 1/3/2009 - 28/02/2010 si è chiusa con disavanzo di € 8.926,71.
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Bilancio e Rendiconto Economico - Finanziario
dell’anno 2009 (1 marzo 2009-28 febbraio 2010) e Budget 2010

CONTO ECONOMICO
Entrate
Quote associative
da privati
da aziende
Interessi atttvi
Banca
Poste
Rendimenti fondi, cedole, titoli
Proventi da iniziative
Proventi da Provincia di Bergamo
Totale entrate

2.726,00
1.800,00
228,02
2,91
51,86
173,25

4.526,00

4.100,00
2.500,00
1.600,00

228,02

60,00
5,00
55,00

1.000,00

6.000,00
6.000,00

5.754,02

10.160,00

5.754,02

Uscite

Totale a pareggio

Budget 2010

1.000,00

Totale a pareggio

Oneri e interessi passivi
Oneri bancari e interessi passivi
Oneri postali e interessi passivi
Spese postali
Rivista Esperia e sito web
Rivista Esperia stampa
Manutenzione sito web
Rivista Esperia impaginazione
Segreteria amministrativa
Iniziative istituzionali
Acquisto telai in comodato d’uso
Progetto Rete della conoscenza
Borse di studio
Cancelleria e stampati
Svalutazione crediti
Festa di fine anno
Varie
Totale uscite
Avanzo/Perdita esercizio

2009

2009
472,80
245,74
227,06
400,00
1.208,13
1.000,00
1.000,00
1.000,00

400,00
3.208,13

1.000,00
8.599,80

5.599,80
3.000,00

1.000,00

1.000,00

Budget 2010
0
0
0
1.000,00

1.000,00

1.500,00

1.500,00

1.000,00
1.860,00

1.000,00
4.860,00

3.000,00
550,00

550,00

1.200,00
50,00

1.200,00
50,00

14.680,73
8.926,71
5.754,02

10.160,00
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attività
Cassa
Banche e Posta
Banca
Posta
Titoli
Quote associative da ricevere
Contributi aziende da ricevere
Totale attività

2009

28.899,47
15.826,18
3.801,98
12.024,20
22.000,00

Passività
Patrimonio associativo
Accantonamento anno precedente
Avanzo di esercizio anno corrente
Debiti verso fornitori
Fondo svalutazione crediti
Totale passività

Budget 2010

22.000,00

1.000,00
5.899,47
22.000,00

37.826,18

28.899,47

2009

Budget 2010

37.826,18
28.899,47
- 8.926,71

28.899,47
37.826,18
- 8.926,71

37.826,18

28.899,47

Approvato dall’assemblea nella seduta del ????????????????.
Il Segretario

Il Presidente
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Il nuovo corso di tessili, tintori, moda è partito nel corrente anno scolastico con 11 iscritti che sono chiamati
ad affrontare un percorso didattico impegnativo per
quanto prevede, seppure nelle linee essenziali, l’acquisizione di concetti propedeutici alle conoscenze nell’ambito tessile e tintorio. L’obiettivo è quello di far
acquisire agli studenti la mentalità necessaria a un
approccio alla comprensione dei concetti basilari per
tale, nuova, figura professionale. Il compito è sicuramente impegnativo per gli allievi, sicuramente per
quanto concerne le conoscenze fondamentali per un
produttivo approccio alla chimica e alla tecnologia tintoriale che, avendo caratteriste e requisiti specifici, non
è immediatamente e facilmente ricollegabile a una
chiara visione della chimica stessa. In tale contesto la
collaborazione fornita dalle ditte del settore, nelle
quali gli allievi si recano per un giorno (differenziato
lungo la settimana per non penalizzare la didattica
nelle altre materie) si auspica abbia ricadute positive
sia in riferimento all’apprendimento dei concetti, sia
riguardo alla conoscenza delle finalità da perseguire in
relazione al loro profilo professionale. Inoltre tale attività permetterà di sopperire alle carenze delle attività
di laboratorio effettuate nell’ambito scolastico che la
perdurante crisi economica generalizzata ha prodotto
riducendo la possibilità di acquisire attrezzature e prodotti. L’impegno per questa attività, per alcuni aspetti
innovativa rispetto a semplici visite presso le industrie
e stages, è sicuramente rilevante sia per le imprese del
settore che si sono rese disponibili, sia per la scuola
che per allievi e docenti. L’auspicio è che possa derivarne una sinergia che permetta di perfezionare la programmazione didattica e la precisazione delle competenze richieste dalle imprese e in definitiva dal mercato, supplendo alle ridotte esperienze dirette effettuabili dagli allievi presso l’Itis Paleocapa, anche a causa
della riduzione generale del monte ore. Presso le ditte
gli allievi hanno comunque la possibilità di capire le

finalità delle esperienze condotte in ambito scolastico
e, per altro verso, una ricaduta di tale attività nel
“piano didattico integrato” fra imprese scuola si avrà
nella puntualizzazione dei programmi scolastici sia in
riferimento ai tempi da dedicare che agli argomenti da
privilegiare nel corso delle lezioni e delle esperienze
condotte presso l’Istituto scolastico. Infine tale attività
integrata, per altro comunque ulteriormente perfezionabile in relazione ai risultati conseguiti, permetterà
sicuramente di ridurre i “disagi” derivanti dal trasferimento dei laboratori tessili e tintoriali nella nuova
dislocazione nella palazzina in costruzione. Pur nelle
incertezze derivanti dalla variazioni cui è interessata la
scuola in Italia tale nuova figura professionale copre
un vuoto, derivante dalla carenza di vocazioni per il
numero basso di iscritti agli indirizzi tessili e tintorio,
che sarebbe colmato da altre formazioni scolastiche
meno specifiche o da tecnici formatisi in altri paesi.
Nel corrente anno scolastico frequentano il quinto
anno 3 allievi tessili e 8 allievi tintori e che accanto ai 6
tessili e 5 tintori che frequentano il quarto saranno
prevedibilmente gli ultimi con i requisiti di periti capotecnici dei settori come tradizionalmente individuati.
Nell’ambito dei rispettivi percorsi erano state comunque introdotti, nei limiti delle possibilità, le innovazioni derivanti dalla evoluzione del compito cui sono
chiamati i periti, (sicurezza, qualità, informatizzazione,
nuovi materiali e nuove tecnologie) con il nuovo corso
l’intendimento è con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti si fornisca una preparazione organica
anche se necessariamente meno specifica.
Maurizio Truzzi

Il logo Esperia
Rieccola, la ciminiera fumante che svetta dal tetto a shed dell'Esperia.
Recuperata da uno stemma della divisa sportiva (i pantaloncini blu con la casacca
amaranto), torna sulle tessere dell’Associazione Ex Allievi.

ESPERIA

ANNO 87°

PAGINA 44

Elettronica e Automazione

Il nuovo indirizzo unificato di Perito in “Elettronica ed Elettrotecnica” prevede al suo interno tre articolazioni: elettrotecnica, elettronica, automazione.
Nel ramo “elettronica”, in particolare, scompare la
disciplina Telecomunicazioni: rimangono solo un
paio di riferimenti alle modulazioni nel quinto anno,
all’interno della competenza specifica “progettare
circuiti elettronici”. L’articolazione “automazione”
prevede invece richiami alla meccanica applicata, ai
dispositivi elettronici di potenza, alla conoscenza
dei motori, alla programmazione dei PLC, ad elementi di base di robotica ed una competenza specifica nel progetto di sistemi di controllo. Due articolazioni quindi, elettronica ed automazione, che si
differenziano per una sola competenza: i circuiti
analogici (e le modulazioni) da una parte, le tecniche e le tecnologie per il controllo dall’altra. Un approccio più analitico, con calcoli e tarature, nel primo caso, e una visione più sistemica in ambito automazione nel secondo. Tutto il profilo è declinato per
competenze: è l’Europa a richiederlo. Competenza
è saper applicare al meglio le conoscenze e le abilità
per la soluzione di problemi in contesti nuovi. Nella vita lavorativa si incontrano di continuo nuovi
contesti applicativi. Il mondo delle applicazioni reali è complesso e la vita lavorativa pone spesso problemi senza una soluzione univoca, rispetto ai quali
il gruppo di lavoro deve scegliere il miglior compro-

messo. Per questo motivo si concorda che la competenza si affina con l’esperienza di lavoro. Il nuovo
profilo chiede però che questa sia già certificata a
scuola. È bene quindi che gli insegnanti propongano problemi parzialmente indefiniti. La didattica
dell’elettronica, esaurite le conoscenze e le abilità,
dovrà quindi porre agli studenti problemi aperti, riferiti a contesti differenti. Certo i ragazzi tirano un
sospiro di sollievo quando, dopo due ore di calcoli,
la soluzione conferma i dati di progetto. Ciò li rinforza nella loro autostima e certifica che l’impegno
dedicato allo studio alla fine paga. Oggi questo non
basta. La scuola deve fare di più. La formazione tecnica non può illudere lo studente che tutto sia riconducibile a schemi e modelli esatti, con soluzioni univoche. Bisogna attrezzarsi anche per affrontare la
complessità e l’incertezza. Nel frattempo anche
l’Elettronica in sé diventa sempre più complessa. Lo
sviluppo continuo della tecnologia rende ogni giorno disponibili soluzioni e sistemi più compatti e
competitivi, costringendo la didattica della disciplina a rinnovarsi continuamente. Un doppio impegno
quindi per gli insegnanti della materia. Nella speranza che, anche gli ex allievi di domani, possano
mostrarsi riconoscenti verso l’offerta formativa che
oggi la loro Esperia è chiamata ad innovare.
Prof. Emilio Ferrari
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Diplomati 2008-2009

Cl
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sezione
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA

Specializzazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni

Cognome
Acquaroli
Donati
Fumagalli
Guizzetti
Invernizzi
Isacchi
Lanfranchi
Mattivi
Monzio Compagnoni
Pedretti
Pizzagalli
Salvini
Valota
Zanardi
Zuccali
Angioletti
Banfi
Bertulessi
Bossi
Caglioni
Carpinelli
Castelli
Centonze
Cornolti
Donadoni
Ferrantini
Ferrari
Fontanella
Fusari
Mazza
Persico
Raimondi
Salvi
Sonzogni
Zibetti
Baggi
Baldaccini
Burini
Butta
Facchinetti
Finco
Gherardi
Locarini

Nome
Michel
Sergio
Mirko
Marco
Ruben
Federico
Michele
Efrem
Michele
Andrea
Federico
Alessandro
Davide
Mattia
Alessandro
Simone
Marco
Andrea
Marco
Michael
Matteo
Claudio
Renato
Paolo
Paolo
Andrea
Stefano
Francesco
Giorgio
Daniele
Mauro
Mattia
Paolo
Raffaele
Matteo
Daniele
Fabrizio
Riccardo
Michael
Erik
Francesco
Andrea
Claudio

Data nascita
26-06-1989
12-10-1990
3-02-1989
5-11-1989
27-09-1990
31-08-1989
1-08-1989
4-04-1990
26-07-1990
16-02-1990
5-07-1990
28-09-1990
9-04-1990
28-04-1990
15-05-1989
13-09-1989
12-02-1989
4-09-1989
4-08-1989
27-05-1990
27-02-1990
14-04-1990
11-04-1990
16-11-1989
7-12-1988
1-06-1989
10-09-1990
28-04-1990
5-09-1990
5-09-1990
8-05-1989
6-10-1989
26-11-1989
19-01-1990
14-12-1989
7-03-1990
30-07-1990
9-08-1990
8-11-1990
18-10-1990
18-10-1990
30-12-1990
4-04-1990
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Cl
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sezione
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
ENA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IB
IC
IC
IC
IC
IC
IC

Specializzazione
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”

Cognome
Locatelli
Locatelli
Merizio
Messina
Paris
Pederzini
Rota
Rota
Sana
Bonati
Bonzi
Demarinis
Esposito
Ghezzi
Gregis
Mazzoleni
Patti
Piccinini
Scanzi
Signori
Zonca Bravi
Agazzi
Asperti
Borlotti
Castelli
Cortinovis
Delbello
Liborio
Micheli
Milani
Pagnoncelli
Parimbelli
Perez Murillo
Sartirani
Scalvini
Trapletti
Valli
Alvarez Arispe
Angiolini
Della Muzia
Gandolfi
Locatelli
Locati
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Nome
Alfio
Mattia
Matteo
Nicholas
Damiano
Matteo
Michel
Salvatore
Fabio
Roberta
Paolo
Gianluca
Simone
Manuel
Daniele
Thomas
Gianluca
Andrea
Marco
Stefano
Daniele
Fabio
Luca
Loris
Simone
Davide
Roberto
Thomas
Simone
Federico
Alessandro
Luca
Alex Jhovany
Simone
Marco
Andrea
Federico
Javier Enrique
Ivan
Francesco
Nicola
Andrea
Stefano
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Data nascita
15-01-1990
8-06-1990
12-09-1990
8-08-1990
3-02-1990
17-05-1990
1-01-1989
2-08-1990
7-06-1989
16-05-1990
23-10-1990
23-06-1990
5-12-1988
17-04-1990
25-10-1990
7-09-1990
18-10-1990
22-02-1990
25-06-1989
7-01-1990
31-05-1988
11-10-1989
14-11-1990
8-09-1990
14-03-1989
11-10-1990
15-04-1990
14-02-1990
29-11-1990
10-07-1989
1-07-1990
12-02-1990
15-08-1989
21-05-1988
5-07-1990
19-12-1990
9-02-1990
15-07-1990
28-07-1989
23-07-1990
11-06-1988
12-03-1988
21-06-1989
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Diplomati 2008-2009

Cl
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sezione
IC
IC
IC
IC
IC
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MC
MC
MC

Specializzazione
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica

Cognome
Negoita
Osio
Pellegrinelli
Tadlaoui
Todeschini
Brugali
Caironi
Cattaneo
Costa
Gritti
Latessa
Lugli
Mozzi
Nespoli
Papagni
Pedretti
Piazzalunga
Poloni
Provenzi
Riva
Rossi
Turani
Valetti
Zairi
Zanardi
Burini
Calvani
Cancelli
Capitanio
Carozzi
Faccini
Filisetti
Ghisalberti
Hu
Mazzoleni
Moioli
Nava
Poli
Valsecchi
Zanetti
Agazzi
Arcangeli
Begnis

Nome
Octavian
Luca
Roberto
Mehdi
Matteo
Peter
Michele
Fabio
Eric
Luca
Gerardo
Andrea
Emanuele
Andrea
Luca
Luca
Andrea
Marco
Alberto
Andrea
Riccardo
Andrea
Matteo
Burim
Matteo
Michele
Simone
Fabio
Irene
Nicholas
Cristian
Nicola
Matteo
Xiaowei
Paolo
Cristian
Simone
Roberto
Mattia
Michele
Fabio
Giordano
Francesco

Data nascita
8-08-1989
17-02-1988
25-06-1990
21-09-1990
27-08-1990
11-12-1990
27-01-1990
17-02-1990
26-02-1990
28-01-1990
27-10-1990
16-01-1990
12-11-1990
18-05-1990
2-05-1989
20-12-1990
26-10-1990
25-09-1990
1-04-1989
24-01-1990
9-11-1990
27-06-1990
7-09-1990
29-11-1989
6-07-1990
27-05-1990
24-04-1990
13-12-1990
3-01-1990
20-09-1990
15-09-1989
24-09-1990
31-10-1990
3-04-1990
29-06-1990
19-07-1990
27-10-1990
27-11-1990
4-12-1990
20-12-1990
17-12-1990
21-11-1989
11-11-1990
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Cl
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sezione
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
TNA
TNA
TNA
TNA
TNA
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
ELN
ELN
ELN
ELN
ELN
ELN

Specializzazione
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Indirizzo Chimico Tintorio
Indirizzo Chimico Tintorio
Indirizzo Chimico Tintorio
Indirizzo Chimico Tintorio
Indirizzo Chimico Tintorio
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettrotecnica ed Automazione
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni

Cognome
Betelli
Bono
Bottagisio
Cornolti
Feliciani
Garavelli
Giavarini
Gritti
Poloni
Ravasio
Riceputi
Rocca
Rocca
Rossoni
Salvi
Sonzogni
Tiraboschi
Vanoglio
Vielmi
Di Bitonto
Gerardi
Poli
Vassalli
Volpi
Biava
Del Carro
Galizzi
Gandolfi
Ghilardi
Giordano
Giussani
Ndaw
Panzeri
Previtali
Sangalli
Versaci
Vitali
Betti
Covelli
Crotti
Donadoni
Forcella
Gamba
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Nome
Data nascita
Giovanni
19-12-1989
Roberto
13-02-1990
Marco
3-08-1990
Mattia
30-09-1990
Michele
11-02-1990
Alberto F.
24-11-1989
Ermes
2-07-1990
Manuel Giovanni
2-01-1990
Riccardo
27-09-1989
Simone
16-09-1990
Paolo
11-06-1990
Matteo
1-03-1990
Mirko
1-03-1990
Marco
14-01-1990
Roberto
25-10-1990
Manuel
10-11-1990
Mirko
6-11-1989
Alessandro
26-08-1990
Marco
24-04-1989
Luigi Daniele
18-04-1989
Fulvio
2-10-1990
Roberto
17-10-1990
Lorenzo
9-01-1990
Daniel
2-06-1990
Matteo
18-01-1984
Damiano
30-03-1989
Andrea
27-10-1988
Alex
30-04-1987
Nicola
16-09-1988
Daniel
6-01-1987
William
30-08-1986
Papa Alassane
21-07-1971
Nicola
24-12-1984
Antonio
27-09-1954
Davide
18-07-1983
Pasquale
30-04-1972
Luca
16-03-1984
Daniele
6-12-1979
Mirco
27-05-1988
Marco
28-04-1981
Mirko
17-06-1988
Simone
2-02-1981
Nicola
29-05-1988
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Diplomati 2008-2009

Cl
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sezione
ELN
ELN
ELN
ELN
ELN
ELN
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
IAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS
MAS

Specializzazione
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Elettronica e Telecomunicazioni
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Informatica “Abacus”
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica
Meccanica

Cognome
Gualdi
Lecchi
Martini
Mattavelli
Parodi
Zucchelli
Amri
Annovazzi
Belluschi
Bianchini
Bosio
Cibaldi
Corna
Cornolti
Drago
Marcati
Marino
Pedrali
Pravata'
Sinoruka
Testa
Vavassori
Battaglia
Bertuletti
Bianchi
Bonacina
Capelli
Cavalli
Durelli
Leo
Lorenzi
Losa
Marchetti
Nespoli
Pasini
Perego
Pesenti
Roberti
Serughetti
Sonzogni
Spinelli
Zonca

Nome
Fabio
Marco
Marco
Marco
Riccardo
Simone
Hakim
Ivan
Diego
Marco
Alessio
Stefano
Andrea
Davide
Giuseppe
Virgilio
Damiano
Mirko
Mattia
Elis
Emanuele
Paolo
Stefano
Angelo
Daniele
Michele
Manuel
Carlo Claudio
Vincenzo
Francesco
Claudio
Davide
Andrea
Marco
Denis
Alberto
Paolo
Daniele
Michele
Stefano
Fabio
Michele

Data nascita
17-07-1985
30-06-1986
14-04-1988
3-01-1987
6-05-1989
27-01-1990
1-02-1981
15-11-1988
18-09-1980
8-06-1987
9-04-1977
3-10-1983
2-05-1987
14-02-1988
22-12-1982
30-12-1987
20-10-1987
25-08-1986
24-08-1987
4-12-1985
29-12-1982
17-03-1987
12-05-1985
3-01-1989
30-03-1987
4-09-1988
24-01-1988
5-09-1982
26-02-1985
14-05-1983
20-01-1989
17-04-1988
27-04-1989
22-06-1988
5-12-1986
6-07-1988
26-05-1989
8-07-1984
3-08-1979
2-01-1988
19-07-1988
10-01-1988
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